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AREA SERVIZI SOCIALI 

 

 

Avviso Pubblico per la concessione del Buono Spesa di cui al Decreto 

Legge 23 novembre 2020 n. 154 
Delibera Giunta Comunale n. 157 del 04/12/2020 

 
Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui Decreto Legge 23 

novembre 2020 n. 154, adottato al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari impossibilitati ad approvvigionarsi di generi 

alimentari e di prima necessità a causa del venir meno della fonte di reddito, stante l’emergenza epidemiologica in corso.  

 
Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la sospensione di un 

considerevole numero di attività commerciali, risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono 

ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;  

Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19” , che interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare secondo l’ordinanza 

della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo ’20. 

 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 157 del 04/12/2020 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

I cittadini residenti in Lucignano, compresi quelli temporaneamente domiciliati nel Comune, in condizioni di particolare 

disagio in conseguenza della situazione di emergenza dovuta alla diffusione del contagio da Covid-19, ai sensi dell’ art. 2 del 

decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, secondo l’art.2 dell’Ordinanza n.658/20 del Presidente del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile- possono avanzare istanza per la fruizione delle misure di solidarietà alimentare previste 

dall’Ordinanza di cui in premessa, che saranno corrisposte in buoni spesa che, al fine di evitare il trasferimento di persone in altri 

comuni con conseguente aumento del rischio di contagio, dovranno essere spesi esclusivamente sul territorio comunale, presso gli 

esercizi commerciali inclusi in apposito elenco pubblicato su sito web del Comune, per l’acquisto di generi alimentari e di prima 

necessità, con esclusione di bevande superalcoliche 

 

Avranno diritto al contributo prioritariamente tutti coloro che, nel breve periodo, causa emergenza Covid-19, si 

trovano nelle condizioni di reale difficoltà di approvvigionarsi di beni alimentari e di primaria necessità e che non 

usufruiscono di nessun sostegno pubblico.  
 

I beneficiari, persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità, con priorità per quelli non assegnatari di 

sostegno pubblico: soggetti che hanno perso il lavoro; soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio 

sostentamento; soggetti con lavori intermittenti; soggetti già seguiti dai servizi sociali, che non usufruiscono di prestazioni assistenziali 

(RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, altre forme di sostegno pubblico), oppure che usufruiscono di prestazioni non 

significative dal punto di vista del reddito; e comunque tutti quei soggetti, compresi quelli temporaneamente domiciliati nel Comune, 

che non riescono, in questa fase dell’emergenza covid 19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare.  

Questo non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma 

nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve. 

 

La valutazione relativa all’assegnazione dell’intervento sarà comunque di competenza del Servizio Sociale professionale 

 

L’istanza, redatta nel modello disponibile sul sito web del Comune, dovrà pervenire con le seguenti modalità:  

Inviare per email a protocollo@comune.lucignano.ar.it 

oppure inviare per fax al numero 0575 838026 
Nel caso che non vi sia possibile inviare la modulistica con gli strumenti sopra indicati è necessario prendere appuntamento per recarvi in Comune. Tel. 0575 – 

838036 – 838027  

Allegare Documento d’Identita’ 


