
 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, 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”;  

VISTA la Delibera G.C. n. 30 del 7.4.2020 con la quale si impartiscono gli indirizzi per la distribuzione e 

l'erogazione degli aiuti di “solidarietà alimentare” legati all'emergenza in atto;  

VISTA la propria determinazione RG n. 100- del 9.4.2020 di approvazione del presente Avviso Pubblico 

 

AVVISA 

 

Che il COMUNE di TAVAZZANO CON VILLAVESCO intende attuare l'intervento di cui all'OCDPC n. 658/2020 

attraverso l’erogazione di “buoni spesa” cartacei , finalizzati al sostegno di nuclei familiari con difficoltà 

economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia del 

virus COVID-19. 

 

A tal fine si segnala che i buoni spesa :  

− devono essere utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari (con esclusione di alcolici e 

superalcolici, tabacchi e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità) e/o di prima 

necessità e/o farmaci presso gli esercenti inseriti nell'elenco a ciò predisposto;  

− non essere utilizzabili per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e 

prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità;  

− sono nominativi e pertanto non cedibili;  

− non sono commercializzabili né convertibili in denaro;  

 

Requisiti di accesso. 

Possono presentare domanda i cittadini: 

− residenti nel Comune di Tavazzano con Villavesco al momento della presentazione della domanda; 

− in stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

virus Covid-19; 

− che dichiarino la propria condizione reddituale e patrimoniale dalla quale deve risultare 

l’impossibilità a provvedere alla copertura delle spese necessarie per l’acquisto di beni di prima 

necessità con impegno a comunicare all'ufficio servizi sociali le eventuali variazioni sopravvenute. 

 

L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare. 

 

Nell'individuazione della platea degli aventi diritto verrà data priorità ai nuclei non beneficiari di altre 

forme di intervento di sostegno pubblico (es, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, indennità di 

disoccupazione, ecc.). 

 

Ulteriori criteri di priorità sono la presenza di minorenni o disabili nel nucleo familiare , numerosità del 

nucleo ,situazioni di fragilità recate dall’assenza di rete familiare e di prossimità. 
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In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici  (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione o 

altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di 

attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità.  In particolare sarà tenuta in 

considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri 

indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda; 

In ogni caso il contributo non verrà erogato a persone  titolari di conti correnti  con giacenza superiore a 

3.000= €  alla data dell’istanza.  

 

Quantificazione dei “buoni spesa”.  

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti “buoni spesa” per il valore sotto 

indicato, a seconda della composizione del nucleo familiare: 

− Valore del buono per i single: 150 euro  

− Valore del buono per nuclei con due componenti: 250 euro  

− Valore del buono per nuclei con tre o più componenti: 350 euro  

 

Presenza di neonati-infanti 0-3 anni: +150 euro   

Presenza di minori e/o invalidi riconosciuti ai sensi della L. 104/92 + 50 euro per ogni componente 

 

L’erogazione dei buoni complessivi  avverrà  entro i limiti delle risorse assegnate; 

 

Domanda. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza debitamente firmata con allegata copia del 

documento di identità secondo il modello allegato al presente avviso. Al fine di evitare assembramenti di 

persone che sono vietati dalle vigenti disposizioni presso la sede comunale, la domanda dovrà essere 

indirizzata all'Ufficio Servizi Sociali e dovrà pervenire esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo: 

demografici@comune.tavazzano.lo.it  

Le domande possono giungere anche da indirizzi mail non riconducibili al soggetto che fa l'istanza. 

Solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare la modalità sopra indicata la domanda potrà essere consegnata a 

mano  previo appuntamento telefonico AL NR. 0371 404634. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si rende noto che il Comune , in sede di istruttoria o successivamente all’erogazione dei buoni spesa, procederà ad 

esperire accertamenti tecnici ed ispezioni anche attraverso l'ordine di esibizioni documentali per la verifica di quanto 

autodichiarato e che, ove fosse accertata la non veridicità delle dichiarazione rese, si decade dal diritto ai benefici 

eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, 

fatte salve, in ogni caso, le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR. 


