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MODALITA’ DI UTILIZZO
dei Buoni spesa per misure urgenti di solidarietà alimentare
Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità di utilizzo dei buoni spesa.
1.
•
•
•
•
2.
3.
4.
5.
6.

L’elenco dei negozi convenzionati con il Comune è:
ALIMENTARI IL SOLE (Quattordio)
FARMACIA MUSSORE (Quattordio)
FARMACIA TORTI (Felizzano)
SANNAZZARO TUTTO PER (Refrancore)
Il Comune rilascerà i BUONI SPESA settimanali ai soggetti aventi diritto che hanno
presentato istanza di partecipazione al progetto di erogazione di sostegno
economico per emergenza epidemiologica covid 19;
I buoni spesa saranno consegnati per nr.4 settimane (un mese) con decorrenza
20.10.2021;
I buoni spesa potranno essere ritirati presso la Sala Consiliare del Comune il 3° e il
4° mercoledì del mese dalle ore 09.00 alle ore 11.00;
Qualora subentrassero criticità, i beneficiari dei buoni spesa sono invitati a contattare
il Comune al numero 0131773581 negli orari di ufficio.
Tabella buono spesa:
• € 30,00 per famiglie di 1 componente;
•
•
•
•
•

€ 45,00 per famiglie di 2 componenti;
€ 60,00 per famiglie di 3 componenti;
€ 75,00 per famiglie di 4 componenti;
€ 90,00 per famiglie di 5 componenti o più.

La somma sarà incrementata di € 25,00 qualora siano presenti situazioni di particolare
fragilità tra i quali: presenza di figli minori di anni 3, intolleranze alimentari, disabilità gravi.

• La somma massima erogabile è di € 150,00 settimanali.
ll buono spesa potrà essere speso solo per l’acquisto di generi alimentari, prodotti
di prima necessità e farmaceutici (sono esclusi vino, birra, alcolici e tabacchi),
Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta al COMUNE di QUATTORDIO Tel 0131773581.
Per chi avesse necessità di assistenza per la compilazione della domanda
l’Amministrazione comunale sarà presente presso la Sala Consiliare del Comune il 3°
e il 4° mercoledì del mese dalle ore 09.00 alle ore 11.00.
Quattordio, 15.10.2021

