
COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
Provincia di Alessandria 

EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID 19

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA/RIS TORAZIONE A
SOSTEGNO DELLE PERSONE E DEI NUCLEI FAMILIARI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti  i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati a decorrere dal mese di
febbraio 2020, con i quali sono state disposte misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da covid-19 sul territorio nazionale;

Visto  il Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei
Ministri  ha  adottato  nuove  restrizioni  alla  luce  degli  ultimi  dati  epidemiologici  che
analizzano una rapida crescita delle infezioni da Covid-19;

Vista  la Deliberazione n. 102 del 09.12.2020 con la quale la Giunta Comunale dispone
l’utilizzo delle risorse disponibili  per la prosecuzione delle misure di solidarietà intese a
soddisfare i bisogni primari, rivolte alle fasce deboli della popolazione già provate dagli
effetti economici e psicosociali connessi alle misure di contenimento delle pandemia; ed
approva l’avviso pubblico e il modello di domanda,

RENDE NOTO

che è indetto un BANDO  per l’assegnazione di BUONO SPESA utile all’acquisto di beni di
prima necessità e servizi di ristorazione da asporto, in favore di cittadini in stato di bisogno
individuati secondo i seguenti criteri e modalità:

Beneficiari:  Possono presentare domanda i cittadini  residenti ad Arquata Scrivia il cui
nucleo sia:

• Composto da lavoratori dipendenti di Aziende private, le cui aziende a partire dal 23
febbraio 2020, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività lavorativa;

• Composto da lavoratori autonomi e liberi professionisti che in conseguenza delle
disposizioni  adottate dall'Autorità competente,  abbiano subito  la  restrizione della
propria attività

• In stato di bisogno, in quanto composto da persone prive di reddito impossibilitate
ad avviarsi ad attività lavorativa a seguito delle attuali restrizioni

Tra gli aventi diritto ai buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali, vengono individuati i seguenti criteri di erogazione:

• Nuclei  familiari  mono  componenti,  interessati  a  nuove  misure  restrittive,  buono
spesa di € 100,00;

• Nuclei familiari sino a tre componenti, interessati a nuove misure restrittive, buono
spesa di € 200,00;

• Nuclei familiari  oltre tre componenti, interessati a nuove misure restrittive, buono
spesa di € 300,00;

Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da più redditi, ma solo uno costituisca
criterio di accesso alla misura di sostegno ovvero anche se non interessato alle nuove
misure  restrittive,  oppure  nel  quale  siano  presenti  componenti  assegnatari  di  altro
sostegno pubblico (RdC, Rei, e altre forme di sostegno sociale previste a livello locale o
regionale) i criteri di erogazione vengono rideterminati come segue:



• Nuclei familiari mono componenti, buono spesa di € 50,00;

• Nuclei familiari sino a tre componenti, buono spesa di € 100,00;

• Nuclei familiari oltre tre componenti, buono spesa di € 200,00.

L’istanza  deve  essere  presentata  da  un  solo  compone nte  per  singolo  nucleo
familiare.

ASSEGNAZIONE  dei buoni, avverrà attraverso tali  p riorità:
- 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;
- nuclei in stato di disagio economico e sociale
Nell’individuazione della platea dei beneficiari sarà data priorità ai nuclei non beneficiari di
altre  forme  di  sostegno  pubblico  (per  esempio:  Reddito  di  Cittadinanza,  Pensione  di
Cittadinanza, Reddito di Dignità, Indennità di disoccupazione, ecc.) e, nucleo con minori
e/o disabili.
- l'erogazione dei buoni avviene a scorrimento delle richieste, sino all'esaurimento delle
risorse  disponibili,  fatta  salva  la  possibilità  da  parte  del  Comune  di  un'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.

Modalità di utilizzo  
I buoni spesa assegnati saranno utilizzabili presso gli esercizi commerciali ed i servizi
di  ristorazione da asporto  presenti sul territorio comunale ed aderenti all’iniziativa del
“buono spesa/ristorazione, per prodotti alimentari di prima necessità, prodotti per l’igiene
della persona e della casa, prodotti per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, pannolini, ecc.)
e prodotti farmaceutici o parafarmaceutici (farmaci da banco)
Il buono NON può essere utilizzato per l’acquisto di sostanze alcoliche, NON è cedibile,
NON dà diritto a resto. 

Modalità e termini di presentazione dell’istanza
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito del comune www.comune.arquatascrivia.al.it
o ritirato 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 01/02/2021.
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 dal 23 gennaio fino alle ore 12.00 del 1 febbraio 2021 . Al momento del ritiro
dei buoni il documento redatto telefonicamente verrà firmato dal richiedente.

Le  condizioni  attestanti  la  situazione  di  grave  disagio  economico  dei  richiedenti  sono
dichiarate,  contestualmente  alla  domanda  di  concessione  del  beneficio,  in  forma  di
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo i criteri ivi riportati e saranno,
comunque, valutate dal Servizio Socio-Assistenziale del Comune di Arquata Scrivia. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il Comune di Arquata Scrivia, in sede di istruttoria o successivamente all’erogazione dei
buoni  spesa,  effettuerà  accertamenti  tecnici  anche  attraverso  l’ordine  di  esibizione  di
documenti, per la verifica di quanto autodichiarato. Ove fosse accertata la non veridicità
delle dichiarazioni rese, il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di tali  dichiarazioni e incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445/2000. L’autocertificazione sarà trasmessa alla Guardia di  Finanza per  i  successivi



controlli.  Il  richiedente  autorizza  il  Comune  di  Arquata  Scrivia  all’acquisizione
dell’eventuale attestazione ISEE mediante l’interrogazione della banca dati INPS,
Con la sottoscrizione dell’istanza, i richiedenti autorizzano il trattamento dei dati personali
da parte del Comune di Arquata Scrivia. Il trattamento dei dati è svolto dal Comune di
Arquata  Scrivia  per  le  finalità  istituzionali,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  DLgs.  n.
196/2003 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016. 

Arquata Scrivia lì, 22.01.2021


