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           ALLEGATO 1 

    

Bonus spesa per misure urgenti di solidarietà alimentare 

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità di utilizzo dei bonus spesa. 

1. L’elenco dei negozi convenzionati con il Comune è: 

•   PANETTERIA ANTICO FORNO DI GADO 

•   PANETTERIA NEGRISOLO 

•   ALIMENTARI IL SOLE 

•   FARMACIA MUSSORE 

•   SUPERMERCATO COSTA POCO (Felizzano) 

•   MACELLERIA CANOBBIO (Felizzano) 
•   SANNAZZARO TUTTO PER (Refrancore) 

2. Il Comune si avvarrà della collaborazione dei Volontari della Protezione 
Civile e delle altre Associazioni resesi disponibili per effettuare gli acquisti;  

3. Il beneficiario provvederà ad elencare i fabbisogni di generi alimentari, 
prodotti di prima necessità e farmaceutici (sono esclusi vino, birra, alcolici 
e tabacchi), preferibilmente su base settimanale o bisettimanale; 

4. I Volontari, su chiamata al numero 3381807202, provvederanno a 
recuperare la lista della spesa, ad effettuarne l’acquisto e consegnare la 
spesa a domicilio; 

5. Al beneficiario sarà consegnato il conto delle spese sostenute per poter 
gestire il bonus settimanale attribuito; 

6. La finalità di questa modalità di spesa è quella di limitare il più possibile gli 
spostamenti dei cittadini sul territorio; 

7. Qualora subentrassero criticità, i beneficiari dei bonus spesa sono invitati a 
contattare il Comune al numero 0131773581 negli orari di ufficio. 

8. Tabella bonus 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 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. 

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA 



ll bonus 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, UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE - Tel 0131773581 - 
info@comune.quattordio.al.it 

 

 

Quattordio, 3 Aprile 2020 
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