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AVVISO 
NUOVE MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  

D.L. 154/2000 
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid- 19”  

 

RICHIESTA BUONI SPESA/ PACCHI 
ALIMENTARI 

In esecuzione del DL 154/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19” con deliberazione n. 12/2021, la Giunta comunale ha approvato l’erogazione di una 
2^ tranche di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità o alternativamente 
di pacchi alimentari definendo i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei buoni spesa 
e assegnazione dei pacchi alimentari come di seguito:  

1- Il buono spesa è destinato ai nuclei famigliari residenti in Comune di Valdisotto che, alla data di 
presentazione dell’istanza, così come risultante dall’anagrafe della popolazione, si trovano in 
stato di bisogno e soggetti maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che non riescono a soddisfare le necessità più urgenti ed 
essenziali; 
 

2- La domanda può essere presentata da un solo componente il nucleo famigliare; 
 

3- Patrimonio mobiliare del nucleo famigliare alla data del 31/12/2020 inferiore a € 10.000,00 
(inteso come somma dei conti correnti+ libretti di risparmio+ carte prepagate- conti correnti in 
passivo); 
 

4- Il criterio di priorità per l’accesso al beneficio, che non esclude l’assegnazione ad altre categorie 
in stato di necessità anche segnalate dal Servizio Sociale di Base della Cmav sono:  
A) Nuclei famigliari in disagio economico per emergenza COVID-19 che NON hanno percepito 

contributi/aiuti pubblici (si veda la successiva lett. B) 

B) Nuclei famigliari in disagio economico per emergenza COVID-19 che la cui fonte di reddito 
sia derivante da lavoro dipendente privato o autonomo che hanno percepito nel mese di 
riferimento contributi/aiuti pubblici (ad es. cassa integrazione guadagno, contributi INPS, 
Reddito di Cittadinanza, sussidio di disoccupazione ecc.) 

 
5- Il valore del buono spesa/ pacco alimentare viene definito in: 

• Nuclei famigliari di cui alla precedente lettera A): € 150,00 per ciascun componente 

• Nuclei famigliari di cui alla precedente lettera B): €   120,00 per ciascun componente 

• Se nel nucleo famigliare sono presenti bambini da 0 a 3 anni o persone con disabilità 
 certificata verrà riconosciuto un contributo aggiuntivo una tantum pari a € 30,00 
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6- Il valore dei buoni spesa predisposti dal Comune di Valdisotto avranno valore pari a € 30,00 
cadauno e non daranno diritto a resto; 

7- I buoni spesa saranno utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di 
prima necessità e farmaci da banco. Per quanto concerne l’acquisto di farmaci da banco i 
medesimi potranno essere acquistati su conforme valutazione del farmacista ed esclusivamente 
nella farmacia di Valdisotto.  
 

8- I buoni non potranno essere utilizzati per l’acquisto di alcolici, tabacchi e generi voluttuari;  
 

9- Al fine di poter garantire l’autenticità del buono e per evitare il rischio di contraffazione su ogni 

buono verrà apposto il timbro a secco del Comune di Valdisotto, e numerato secondo un ordine 
progressivo; 

 

10- I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro la data indicata sul buono medesimo; 
 

11- I buoni saranno spendibili presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio del Comune di 

Valdisotto che hanno dichiarato la loro disponibilità; 
 

12- All’atto della presentazione della domanda il richiedente manifesterà la propria scelta fra 

beneficio in buoni spesa o beneficio in pacchi alimentari; 

 
13- I pacchi alimentari avranno un valore equiparabile al valore dei buoni spesa spettanti; 

 

14- Le domande dovranno pervenire utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ufficio 
competente e trasmesse via mail al seguente indirizzo: info@comune.valdisotto.so.it indicando 
come oggetto: “BUONI SPESA/PACCHI ALIMENTARI- EMERGENZA COVID-19 SECONDA 
TRANCHE”. Qualora il soggetto sia impossibilitato all’invio telematico della domanda, la 

richiesta potrà essere presentata anche telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 

alle ore 12.00 contattando i seguenti recapiti telefonici: 0342/952016 - 0342/952015.  

L’ufficio effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai 
fine dell’accesso alle provvidenze anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. 

 

15- L’avviso predisposto dall’ufficio competente dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune per 15 giorni consecutivi e le domande dovranno essere presentate entro tale termine. 

L’avviso potrà essere riproposto sino ad esaurimento risorse. Successivamente alla scadenza 

del termine di pubblicazione si procederà alla verifica delle domande pervenute e all’attribuzione 
dei buoni spesa/ pacchi alimentari ai beneficiari;  

 

16- La distribuzione dei pacchi alimentari verrà demandata alle associazioni del terzo settore 
operanti sul territorio che hanno manifestato la propria diponibilità a provvedere al 
confezionamento e alla distribuzione dei pacchi alimentari; 

 

17- La distribuzione dei buoni avverrà tramite il personale autorizzato e verranno consegnati 
direttamente all’indirizzo indicato nella domanda; 
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Trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 Titolare del trattamento dei dati personali: 
Comune di Valdisotto- Via De Gasperi, 1 23030 VALDISOTTO (SO) valdisotto@pec.cmav.so.it  
Responsabile della protezione dei dati personali: Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è 
Halley Lombardia S.r.l. con sede a Cantù – viale Cesare Cattaneo nr. 10/B – Tel. 031707811 – PEC: 
halleylombardia@halleypec.it – e-mail: info@halleylombardia.it – Referente per il titolare: Team 
DPO – PEC: gdpr@halleypec.it – email: gdpr@halleylombardia.it  

Valdisotto, 08 febbraio 2021  
                 
         IL RESPONSABILE SERVIZIO 
                 DEMO-ANAGRAFICO 
        CULTURALE E SOCIO-ASSISTENZIALE 
                                 Stefania dr.ssa Cappelletti 

      Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


