AVVISO
BUONI SPESA
Interventi di solidarietà alimentare per contrastare l'emergenza sanitaria Covid-19
(Art. 2 D.L. 23 novembre 2020 n. 154 - Art. 53, comma 1, D.L. 25.5.2021, n.73 - Ordinanza
n°658/2020 della Protezione Civile)
Informazioni ai cittadini e alle cittadine per la richiesta di buoni spesa per generi alimentari e beni
di prima necessità: beneficiari, requisiti, modalità di richiesta, termini di scadenza.

Cosa sono i buoni spesa
Grazie ai fondi stanziati dal Governo con i D.L. n. 154/2020 e n. 73/2021 e alle donazioni dei
cittadini per sostenere, attraverso buoni spesa, coloro che si trovano in condizioni di difficoltà per il
perdurare degli effetti economici conseguenti all’emergenza sanitaria da coronavirus, il Comune di
Tirano effettua una nuova erogazione di buoni spesa.

Chi può fare la richiesta per i buoni spesa
Possono presentare la richiesta le persone/nuclei familiari residenti, in difficoltà per il perdurare
degli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Nel caso in cui il richiedente abbia beneficiato di un contributo pubblico di qualsiasi natura (ad
esempio: cassa integrazione, indennità di disoccupazione, indennità Naspi, reddito di cittadinanza,
contributi per il sostegno al canone di locazione, contributi straordinari ecc.) superiore a 600,00 euro
nel mese di ottobre 2021, il valore del buono sarà ridotto alla metà. Non può presentare la domanda
chi ha risparmi (ammontare conto corrente bancario o postale/deposito titoli ecc) alla data del
31.10.2021 superiore a 6.000,00 euro.

Valore del buono spesa
L’importo del buono spesa, variabile a seconda del numero componenti il nucleo familiare
(risultante dallo stato di famiglia), è pari a:
 Euro 250,00 per 1 componente
 Euro 300,00 per 2 componenti
 Euro 350, 00 per 3 componenti
 Euro 400,00 per 4 componenti o più

Come richiedere i buoni spesa
I beneficiari saranno individuati a seguito di presentazione di una autodichiarazione in cui deve
essere dichiarata la situazione di bisogno.

Il modulo di autodichiarazione, scaricabile sul sito del Comune di Tirano, dovrà pervenire
mediante una delle seguenti modalità:

- invio per posta elettronica a: buonispesa@comune.tirano.so.it con allegata la copia del
documento d’identità del dichiarante;
- consegna all’Ufficio Protocollo da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.15 e il lunedì pomeriggio
dalle 14.30 alle 16.30 unitamente alla copia del documento d’identità del dichiarante.

Come e quando si ricevono i buoni spesa
I buoni spesa potranno essere ritirati dal lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.15 e il lunedì pomeriggio
dalle 14.00 alle 16.00 presso l’ufficio Servizio Sociale e Istruzione del Comune (in caso di chiusura
dell’ufficio si potranno ritirare presso l’ufficio Protocollo) a seguito della verifica, da parte dell'ufficio,
della completa compilazione dell'autodichiarazione, nonché della residenza e composizione del
nucleo familiare. Al fine di evitare assembramenti, le famiglie saranno contattate telefonicamente o
via mail per il ritiro.

Come e dove si possono utilizzare i buoni spesa
I buoni dovranno essere utilizzati, entro il 30 gennaio 2022 per l’acquisto dei seguenti generi di prima
necessità:
 generi alimentari
 prodotti per l’igiene personale
 prodotti farmaceutici (esclusi cosmetici)
 combustibili per usi domestici (legna, pellet, bombola del gas)
spendibili nei negozi aderenti all’iniziativa il cui elenco verrà consegnato unitamente ai buoni spesa
e pubblicato sul sito del Comune.

Entro quando richiedere i buoni spesa
Le richieste possono essere presentate entro il 30 novembre 2021
I buoni spesa saranno erogati secondo l'ordine di presentazione delle autodichiarazioni, fino ad
esaurimento del fondo.

Info e modulo di richiesta:
www.comune.tirano.so.it/index.php/buonispesa

Per informazioni:
 Ufficio Servizio Sociale e Istruzione del Comune tel. 0342-708331
 Servizi Sociali Ufficio di Piano tel. 0342-708550
orari: 9.00-13.00 e 14.00-17.00 da lunedì a venerdì
Tirano, 3.11.2021

