COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA RIVOLTO A PERSONE
CHE VERSANO IN STATO DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO – MISURE DI
CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DI
DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N.154 - FONDO DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE –– COMUNE DI DOVERA
I cittadini che si trovano in condizioni di difficoltà economica per l’emergenza Covid-19 e in stato
di bisogno, possono beneficiare di:
BUONI SPESA
del valore di:
€ 150,00 per nuclei familiari costituiti da una sola persona
€ 250,00 per nuclei familiari costituiti da due o tre persone
€ 350,00 per nuclei familiari costituiti da 4 o più persone
è prevista un’ulteriore maggiorazione di euro 100,00 per nuclei in cui siano presenti figli minori
fino a tre anni di età
Tali buoni consentiranno l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità solo presso gli
esercizi commerciali e le farmacie individuati dall'Amministrazione Comunale e inseriti nell’elenco
scaricabile anche dal sito del Comune di Dovera Allegato 2 “Elenco esercizi commerciali aderenti
al Progetto di Solidarietà Alimentare”.
Il buono spesa è nominativo e personale. Non può essere, in alcun modo, ceduto a terzi.
Il buono spesa potrà essere speso solo per l’acquisto dei seguenti prodotti:
 prodotti alimentari (non alcolici e super acolici).
 prodotti specifici per l’infanzia (omogeneizzati, latte, pannolini, ecc.).
 prodotti per l’igiene ambientale (detersivi, detergenti, prodotti per la sanificazione, etc.)
 prodotti per l’igiene personale (saponi, dentifrici ecc.)
L’Ufficio dei Servizi sociali individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
famigliari che hanno presentato domanda.
La priorità di accesso per la concessione dei buoni spesa è riservata a:
- cittadini colpiti dagli effetti economici derivanti da virus Covid-19;
- cittadini in stato di bisogno,
per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

I cittadini percettori di altri contributi pubblici (ad es. reddito di cittadinanza, cassa integrazione,
NASPI, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, etc.) o di forme di
ammortizzatori sociali previste per l’emergenza covid-19, potranno presentare domanda, la quale
verrà valutata in seconda istanza sulla base di eventuali residui del Fondo. Si specifica che i
cittadini nell’istanza di autocertificazione dovranno indicare il totale dei contributi ricevuti a
livello locale/regionale/statale dal nucleo famigliare da marzo a ottobre 2020.
Gli interessati possono presentare richiesta:
- all’indirizzo e-mail: protocollo@comune.dovera.cr.it / dovera@postemailcertificata.it
- consegna manuale all’Ufficio Protocollo del Comune di Dovera
utilizzando il modulo scaricabile dal sito del Comune di Dovera Allegato1 “Dichiarazione
sostituiva per accedere al Fondo di solidarietà alimentare” con il quale dovrà essere
autocertificato il possesso delle condizioni famigliari e allegando un documento di identità e codice
fiscale del richiedente.
Per maggiori informazioni contattare il numero telefonico: 0373.978282 int.115 Lunedì 14.00 16.00 - Mercoledì 9.00 - 12.00 o inviare email a servizisociali@comune.dovera.cr.it
Presentando, poi, autocertificazione al momento del ritiro dei buoni spesa, se riconosciuti come
beneficiari.
Le istanze potranno essere presentate dal 15.12.2020 al 20.05.2021 ed in ogni caso fino ad
esaurimento fondi.

Il Sindaco
PAOLO MIRKO SIGNORONI

