
COMUNE  DI ARQUATA   SCRIVIA 

Assessorato Politiche Sociali 
 

AVVISO PUBBLICO: BUONI SPESA Covid -DICEMBRE 2020 
Il Comune di Arquata Scrivia provvede all’erogazione dei  BUONI SPESA  per i nuclei familiari più esposti agli 
effetti economici derivanti dall’emergenza Covid, da utilizzare negli esercizi commerciali arquatesi che hanno 
aderito all’iniziativa. 
I suddetti BUONI sono validi per l’acquisto di prodotti di prima necessità; alimentari, per l’igiene della persona e 
della casa, per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, pannolini, …), farmaceutici o parafarmaceutici, gastronomici da 
asporto. 
 
l buono NON dà diritto all’acquisto di sostanze alcoliche,  NON è cedibile,  NON dà diritto a resto. 
 
DESTINATARI:   
possono accedere ai BUONI SPESA  i  residenti che abitano nel Comune di Arquata Scrivia il cui nucleo 
familiare sia: 

• composto da lavoratori dipendenti di aziende privat e, le cui aziende per periodi decorrenti dal 23 
febbraio 2020, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività lavorativa; 

• composto da lavoratori autonomi e liberi profession isti (che hanno avuto un reddito sino a 35.000 
euro lordi e che hanno subito un calo di attività d i almeno il 33%) che in conseguenza delle 
disposizioni adottate dall'Autorità competente, abb iano subito la chiusura o la restrizione della 
propria attività;  

• in stato di bisogno, in quanto persone prive di red dito impossibilitate ad avviarsi ad attività 
lavorativa a seguito delle attuali restrizioni o ch e hanno perso il “posto di lavoro” a causa 
dell’emergenza epidemiologiga da covid 19. 

 
 
 

CRITERI DI EROGAZIONE  PER   I NUCLEI  FAMILIARI  I NTERESSATI  DA  MISURE  RESTRITTIVE: 
 

• MONO     COMPONENTI    -  buono spesa da 100,00 euro; 
• SINO A 3  COMPONENTI    - buono spesa da 200,00 euro; 
• OLTRE A  3 COMPONENTI - buono spesa da 300,00 euro. 

 
 
CRITERI DI EROGAZIONE PER I NUCLEI  FAMILIARI NON  INTERESSATI  DA  MISURE  RESTRITTIVE MA 
IN STATO DI BISOGNO  nel quale vi siano presenti componenti assegnatari di altri sostegni pubblici (RdC, e 
altre forme di sostegno sociale previste a livello locale, regionale o statale): 

• MONO     COMPONENTI    -  buono spesa da   50,00 euro; 
• SINO A 3 COMPONENTI     - buono spesa da 100,00 euro; 
• OLTRE A  3 COMPONENTI - buono spesa da 200,00 euro. 

 
 
ASSEGNAZIONE   dei buoni, avverrà attraverso  tali  priorità: 
- nuclei più esposti agli effetti economici causati dall’emergenza Covid che non abbiano già avuto accesso alla 
precedente emissione dei buoni; 
- nuclei più esposti agli effetti economici legati al Covid che hanno già ricevuto i buoni, ma ancora in difficoltà; 
- nuclei in stato di disagio economico - sociale 
 
 
MODALITA’ DI ACCESSO AI BUONI SPESA/RISTORAZIONE DA  ASPORTO 
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito del comune www.comune.arquatascrivia.al.it  o ritirabile in modalità 
cartacea nell’atrio del Palazzo Municipale. La richiesta (debitamente compilata, firmata  con allegata copia del 
documento di identità del richiedente) va trasmessa via mail a: 
politichesociali@comune.arquatascrivia.al.it o consegnata al protocollo entro le ore 12.00 del 17/12/2020. 
Per chi fosse impossibilitato a effettuare la domanda in via informatica la stessa potrà essere presentata 
telefonicamente al numero  0143600428  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 a partire da venerdì 11 dicembre fino 
alle ore 12.00 di giovedì 17 dicembre 2020 . Al momento del ritiro dei buoni il documento redatto 
telefonicamente verrà firmato dal richiedente. 
 
 
L’erogazione dei buoni avviene a scorrimento delle richieste, sino all’esaurimento delle risorse disponibili, fatta 
salva la possibilità da parte del Comune di una eventuale riparametrazione dei benefici agli aventi diritto, qualora 
le domande pervenute fossero superiori alle risorse a disposizione. 
Se le risorse disponibili lo consentiranno i buoni verranno erogati ogni 15 giorni fino all’esaurimento della somma 
a disposizione. 
La verifica dei requisiti sarà a carico del Servizio Socio Assistenziale del Comune di Arquata Scrivia. 


