
Allegato A 

 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA  

QUALI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

EX ART. 2 D.L. N. 154 DEL 23.11.2020. 

 

 

La Giunta Comunale ha approvato l’avviso per l’assegnazione di buoni spesa finalizzati a 

fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di 

generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.  

 

Art. 1 OGGETTO E BENEFICIARI 

Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del 

virus Covid-19 ed è volto a sostenere, mediante buoni spesa per generi di prima necessità, i nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.  

 

Art. 2 REQUISITI DI ACCESSO  

Nuclei familiari residenti nel Comune di Mignanego:   

1) che versano in gravi difficoltà economiche, senza alcuna forma di sostentamento disponibile; 

2) le cui entrate di qualunque natura (stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, 

etc.) non superano € 400,00 mensili al netto di affitto/mutuo e amministrazione di 

condominio, elevati di € 100,00 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di € 

800,00; il mese di riferimento è quello precedente a quello in cui viene presentata la domanda;  

3) il cui patrimonio finanziario (depositi, buoni postali, investimenti, etc.) del nucleo familiare 

non sia superiore a € 1.500,00 per ogni componente in nucleo familiare, fino ad un massimo 

di € 7.500,00 con riferimento al mese precedente a quello in cui viene presentata la domanda. 

 

Gli assegnatari saranno contattati per le vie brevi (telefono o e-mail), verrà fissato loro un 

appuntamento per la consegna dei buoni spesa e delle istruzioni per la spesa.  

 

Art. 3 IMPORTO DEL BUONO SPESA 

L’ammontare dei buoni spesa, potrà variare a seconda della composizione del nucleo familiare ed è 

così distinto: 

- € 200,00 per un componente;  

- € 350,00 per due componenti;  

- € 450,00 per tre componenti;  

- € 500,00 per quattro componenti;  

- € 550,00 per cinque componenti. 

 

Art. 4 TERMINE DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere presentate on line mediante la piattaforma 
https://solidali.welfarex.it/mignanego, accessibile anche mediante smartphone. 

 

Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati ad inoltrare la domanda in autonomia mediante 

l’utilizzo di tale piattaforma saranno supportati – previo appuntamento – dagli operatori del Settore 

Sociale del Comune di Mignanego, Piazza Matteotti 1. 

https://solidali.welfarex.it/mignanego


 

 

 

Le domande potranno essere presentate, fino ad esaurimento dei fondi, entro il termine del 

12.02.2021 e verranno progressivamente consegnati i buoni spesa agli aventi diritto secondo le 

indicazioni che verranno rese note dal Settore Sociale. 

 

Art. 5 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA 

I buoni spesa saranno informatizzati potranno essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi 

commerciali convenzionati siti sul territorio del Comune di Mignanego.  

Tramite la piattaforma i beneficiari attivati potranno scegliere come suddividere l’importo totale che 

hanno a disposizione, anche ripartendo la somma totale tra più esercizi commerciali e utilizzando 

diversi tagli possibili, con tagli non inferiori a € 10,00.  

Per i nuclei con difficoltà nell’uso del computer i buoni verranno stampati direttamente dal Comune. 

Il buono non dà diritto all’acquisto di sostanze alcoliche, né tabacchi, non è cedibile ed ha una 

validità predefinita fino al 28.02.2021. 

Il voucher sarà numerato o comunque identificabile per un solo utilizzo e dovrà essere speso 

direttamente dal beneficiario. 

Il buono andrà speso integralmente e in nessun caso potrà essere convertito, anche solo parzialmente, 

in denaro. Questo significa che, nel caso di pagamento mediante buono spesa non potrà essere dato 

resto in moneta né sarà rilasciato un nuovo buono per la differenza. 

I buoni spesa possono essere stampati o mostrati all’esercente tramite cellulare. 

 

Art. 6 RAPPORTI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

Il Settore Sociale comunale provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla 

accettazione dei buoni spesa e a provvedere agli accordi con gli stessi. 

I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione. 

 

Art. 7 CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale, ed in particolare il Settore Sociale provvederà ad effettuare gli 

opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate 

nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia 

all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento 

UE 2016/679) con le limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di emergenza. I dati 

trattati saranno utilizzati esclusivamente per l'applicazione delle misure emergenziali e potranno 

essere trasferiti ai soggetti che contribuiscono alle procedure di cui al presente bando. Il conferimento 

dei dati è obbligatorio ed il trattamento avviene senza consenso dell'interessato in virtù di specifico 

obbligo legale e conseguente rapporto contrattuale (prestazione del servizio di assistenza). Il Comune 

nomina la CGMoving quale responsabile esterno del trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (GPDR). Per maggiori informazioni si rinvia all’informativa completa.  

 

INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Mignanego dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al numero 

338.7975369 o tramite mail all’indirizzo clara.baratti@comune.mignanego.ge.it 


