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EMERGENZA COVID 19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

AVVISO PUBBLICO 

PER LA DISTRIBUZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI 
FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ 

 

PREMESSO che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31-01-2020, dichiarava lo stato di emergenza 

sanitaria per l’epidemia da COVID-19, per n. 6 mesi sino al 31-07-2020, a seguito della dichiarazione 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS, di emergenza di sanità pubblica a rilievo internazionale; 

ATTESO, altresì, che l’OMS, in data 11-03-2020 dichiarava il coronavirus “pandemia”; 
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 29-07-2020 e del 7-10-2020, con le quali è stato dichiarato e 

prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020, che all’art. 2 recante “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare”; 

VISTA l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”, con cui sono state assegnate ai Comuni risorse per interventi di 

solidarietà alimentare a favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica dal virus Covid 19 e di quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed 

essenziali nell’attuale fase di difficoltà connessa alla pandemia in corso; 

VISTA la determina n. 138 del 22.12.2020; 

 

SI RENDE NOTO 

 

ai cittadini che a partire dal 22/12/2020 è possibile presentare domanda per la concessione di buoni spesa da 

utilizzare per l’acquisto di generi alimentari negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, di cui 

all’elenco pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.quadri.ch.it. 

Destinatari delle misure sono i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Residenza nel Comune di QUADRI; 

2. Non essere titolari di reddito da lavoro, da locazione immobili, da pensione o altra forma di reddito 

di importo mensile superiore ad € 500,00; 

3. Non essere percettori di sostegno pubblico al reddito (cassa integrazione, Reddito di Inclusione o 

Reddito di cittadinanza, Reddito di Emergenza, NASPI, indennità di mobilità e altro genere) di importo 

mensile superiore ad € 500,00; 

4. Non avere giacenze bancarie e/o postali superiori a € 5.000,00. 
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La misura emergenziale di sostegno economico di cui al presente avviso si intende assegnata al nucleo 

familiare. Pertanto, le istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della condizione della 

valutazione di tutti i componenti del nucleo. 

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti una tantum “BUONI SPESA”, il cui 

valore verrà determinato, secondo i criteri contenuti nella seguente tabella e secondo quanto appresso 

indicato: 

CRITERI PUNTEGGIO 
 

Nucleo familiare privo di reddito +10 
 

Nucleo familiare con reddito tra € 0,01 ed € 500,00 +5 
 

Nucleo familiare con disabile certificato ai sensi della L. n. 104/1992 +3 
 

Nucleo familiare con minori al di sotto dei 3 anni +3 
 

Ogni componente del nucleo familiare che non rientra nelle due precedenti categorie +2 
 

Beneficio Reddito di Cittadinanza fino a € 100 (o altra misura di sostegno economico -1 

erogata per l’emergenza Covid) 
 

Beneficio Reddito di Cittadinanza fino a € 200 (o altra misura di sostegno economico -2 

erogata per l’emergenza Covid) 

 

Beneficio Reddito di Cittadinanza fino a € 300 (o altra misura di sostegno economico -3 

erogata per l’emergenza Covid) 

 

Beneficio Reddito di Cittadinanza fino a € 400 (o altra misura di sostegno economico -4 

erogata per l’emergenza Covid) 

 

 

Ogni punto attribuibile o sottraibile all’avente diritto ha il valore pari al rapporto tra il contributo assegnato dallo 

Stato al Comune di Quadri e il totale dei punti riconosciuti ai richiedenti. 

 

L’ufficio dei servizi sociali redigerà apposita graduatoria sulla scorta delle domande pervenute entro i termini, 

corredate di tutti i documenti e ritenute valide e provvederà alla consegna dei buoni spesa. 

 

Si precisa e ricorda che: 
 il buono spesa dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e non 

comprende: 

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 

 deve essere speso esclusivamente presso gli operatori compresi nell’elenco degli esercizi commerciali 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

 non è cedibile; 



 non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti. Nel caso di utilizzo di una 

somma inferiore all’importo del buono, la parte restante potrà essere utilizzata presso lo stesso 

esercizio commerciale. 

 comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore 

facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 
I beneficiari potranno individuare liberamente gli esercizi commerciali presso cui spendere i buoni tra quelli 

aderenti all’iniziativa, aventi sede operativa nel territorio del Comune di QUADRI. Indicati nell’apposito 

elenco che sarà pubblicato sul sito internet comunale QUADRI www.comune.quadri.ch.it. 

 

La domanda per richiedere i buoni spesa, disponibile anche sul on-line sul sito del Comune di QUADRI, dovrà 

essere presentata mediante: 

- Pec all’indirizzo: casella@pec.quadri.ch.it 

- E-mail all’indirizzo: comune.quadri@libero.it 

- Consegna a mano tramite il COC o previa prenotazione telefonica per appuntamento 

all’URP. Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante: 

a) copia di un documento di riconoscimento. 

Per informazioni in merito al presente avviso, oppure per aiuto nella compilazione della domanda, è possibile 

contattare gli uffici comunali al num. 0872945112 oppure rivolgersi ai volontari del COC nei giorni di apertura. 

 

 

 
IL SINDACO 

F.to Silvio DI PIETRO 
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