
 

 

COMUNE DI CASTEGGIO 
 

Prot. n. 4727 in data 02/04/2020 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN 
SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto che il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ha destinato a questo 
Comune un contributo pari a euro 35.721,94 per misure urgenti di solidarietà alimentare da 
utilizzare per l’acquisizione: 
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
 
Dato atto che questo Comune, a norma dell’art. 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 
658/2020, è tenuto ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-
19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 
 
Dato atto che come indicato nella richiamata ordinanza n. 658/2020 la misura è destinata ai nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-
19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 
per quelli non già assegnatari di forme di sostegno al reddito (es: cassa integrazione guadagni, 
reddito di cittadinanza, ecc.); 
 
Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 46 in data 31/03/2020 ha dato mandato al 
sottoscritto Responsabile del servizio sociale per il convenzionamento finalizzato all’erogazione dei 
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità a persone in stato di 
difficoltà economica derivante dalla situazione conseguente all’emergenza del COVID-19. 
 
Dato atto che nell’individuazione della platea dei beneficiari il competente ufficio dei servizi sociali 
dovrà necessariamente valutare l’effettivo stato di bisogno delle famiglie richiedenti, nel rispetto 
delle indicazioni contenute nella citata ordinanza n. 658/2020 e dei criteri condivisi nella 
Convenzione elaborata a seguito della deliberazione di Giunta comunale n. 46 in data 31/03/2020; 



 

 
RENDE NOTO 

 
- Che questo comune intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 dei buoni spesa e delle carte prepagate da utilizzare per l’acquisto 
di generi alimentari e di prima necessità negli esercizi commerciali convenzionati; 

- Che l’istanza per la richiesta degli aiuti alimentari avverrà, in prima istanza, mediante intervista 
telefonica (num. 0383 8078235 e 0383 8078229 da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
12.30) secondo le indicazioni presenti nel fac-simile allegato a questo avviso e potrà essere 
sottoscritta successivamente in fase di ritiro e/o consegna dei buoni spesa; 

- Che la richiesta di accesso al beneficio può essere altresì trasmessa via PEC all’indirizzo 
casteggio@pcert.it o via mail all’indirizzo info@comune.casteggio.pv.it redatta esclusivamente 
secondo la modulistica allegata al presente avviso; Alla richiesta pervenuta telematicamente 
seguirà una breve intervista telefonica da parte dell’ufficio Servizi Sociali; 

- Che le domande saranno esaminate a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, secondo l’ordine 
cronologico di arrivo, dando priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico, fino ad 
esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili; 

- Che, una volta valutata la condizione di fragilità ed individuata l’entità dei buoni, il Settore 
Servizi Sociali concorda giornata ed orario per la consegna. In caso di necessità verranno 
attivate modalità di consegna anche con l’ausilio della Polizia Locale, della Protezione Civile, 
della Caritas e del Comitato locale della Croce Rossa. 

- Che, come buono spesa, viene altresì riconosciuta l’eventuale carta prepagata acquistata 
dall’Ente presso gli esercizi commerciali che ne hanno disponibilità. 

- Che i tagli dei buoni spesa definiti sono pari a: 
• euro 5,00, 
• euro 25,00, 
• euro 50,00, 
• euro 100,00.  

- Che l’entità massima dei buoni che sarà possibile ottenere una tantum per l’acquisto dei generi 
alimentari e di prima necessità è pari a: 
• Valore complessivo dei buoni per i single: 150,00 euro; 
• Valore complessivo dei buoni per nuclei con due componenti: 250,00 euro; 
• Valore complessivo dei buoni per nuclei con tre o più componenti: 350,00 euro; 
• Presenza di neonati-infanti 0-3: +100,00 euro; 
• Casi particolari (allergie, celiachia ecc.) da valutare incremento buona spesa: +50,00 euro. 

- Che ogni buono corrisponde ad una spesa che non può essere frazionata in più spese, tranne 
per l’uso delle carte prepagate riutilizzabili fino all’esaurimento del credito. 

- Che i buoni spesa consentiranno l’acquisto esclusivamente di generi alimentari e prodotti di 
prima necessità presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del 
comune: www.comune.casteggio.pv.it. 

- Che i dati di cui il Comune entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel 
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal REG. UE N° 679/2016 e comunque utilizzati 
esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.   

 

     Il Responsabile del servizio 

Dott. Roberto Marzolla 

mailto:casteggio@pcert.it
mailto:info@comune.casteggio.pv.it
http://www.comune.casteggio.pv.it/


MODULO DI RICHIESTA BUONO SPESA 

 Al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Casteggio (PV) 

Oggetto: Richiesta buono spesa utilizzabile per l'acquisto di generi alimentari ai sensi 
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020  
  

Il sottoscritto __________________________________________________________________  

nato il_______/______/__________   a _________________________________________ (___),  

residente a CASTEGGIO (PV) in via _____________________________________ N. ___________ 

CF ________________________________   TEL/CELL  _________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ (barrare le caselle interessate) 

 Di essere residente nel comune di Casteggio   
 (Se cittadino straniero) di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità 
 Di trovarsi in stato di bisogno a seguito dell’emergenza da COVID-19  
 Che il proprio nucleo famigliare è composto da n. ______ persone, di cui minori n. ____ 
 Che nel proprio numero vi sono n. __________ minori con età inferiore a 3 anni compiuti 
 Di percepire / non percepire altro reddito al momento della richiesta  
 Che è / non è proprietario di immobili  
 Di percepire un sostegno pubblico al reddito (REI, RED, Reddito di Cittadinanza, Cassa 

Integrazione, ecc.) per un importo mensile di € _______________ 
 Di avere/non avere ricevuto altri aiuti per l’emergenza COVID-19 in atto 
 Di essere anziano/a solo/a con pensione minima o in assenza di pensione 
 Di trovarsi con conti corrente congelati e/o nella non disponibilità temporanea dei propri 

beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici; 
 Di essere nucleo con disabili in situazione di fragilità economica 
 Di essere possessore di Partita Iva e/o appartenente ad altre categorie non comprese dai 

dispositivi attualmente in definizione a livello ministeriale 
 Di essere impossibilitato al ritiro dei buoni pasto e all’effettuazione della spesa 
 Che la situazione di bisogno della propria famiglia è altresì determinata da: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’amministrazione si riserva di effettuare la verifica delle predette dichiarazioni e di procedere, in caso di 
riscontro di dichiarazioni mendaci, al relativo deferimento all’Autorità Giudiziaria.  

Si allega copia di documento di identità e si autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
GDPR 2016/679.  

Casteggio, ……………………..  

Firma del dichiarante ………………………………………………  


