
AVVISO PUBBLICO

Assegnazione di contributo economico a favore di persone e/o famiglie in condizione di
disagio economico e sociale causato dall’emergenza coronavirus.

In  esecuzione dell’Ordinanza di  Protezione civile  n.  658 del  29 marzo 2020 recante “Ulteriori
interventi  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  ai  rischio  sanitario  connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

SI RENDE NOTO

Che possono essere richiesti Buoni Spesa per l’acquisto di beni di prima necessità.
La domanda potrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare anagrafico.

I Buoni Spesa  sono  destinati alle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus – COVID 19. (coronavirus)

Il valore del Buono Spesa, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di alimenti e beni di prima
necessità è  calcolato  proporzionalmente  al  numero dei  componenti  del  nucleo familiare  come
indicato in tabella e che risultano in possesso dei requisiti di accesso sotto indicati:

NUMERO  COMPONENTI
NUCLEO FAMILIARE

VALORE DEL BUONO SPESA

1 € 100,00
2 €180,00
3 € 250,00
4 € 320,00

5 o più € 360,00

 Se nel nucleo familiare sono presenti MINORI con età inferiore ad anni 2 al valore del buono si 
aggiunge la somma di euro 50,00 per ogni bambino.

Requisiti di accesso.

Possono presentare domanda i cittadini:

 residenti nel Comune di Loano alla data del presente avviso;

 che si trovino in situazione di bisogno dovuta all’emergenza epidemiologica COVID-19;

 che dichiarino la propria condizione reddituale e patrimoniale dalla quale deve risultare l’im-
possibilità, anche temporanea, a provvedere alla copertura delle spese necessarie per l’ac-
quisto di generi alimentari e beni di prima necessità;



Come previsto dall’Ordinanza di Protezione Civile verrà data priorità ai nuclei non beneficiari di al-
tre forme di intervento di sostegno pubblico (quale RdC o REI.).

Le domande saranno esaminate a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, dando priorità a quelli
non assegnatari di sostegno pubblico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La valutazione
verrà fatta dai servizi sociali in esecuzione a quanto indicato nell’ordinanza n. 658 in rapporto alla
situazione emergenziale

CARATTERISTICHE DEI BUONI

La validità dei buoni è limitata al periodo di durata emergenziale come stabilito dalle competenti
autorità.
I  buoni non potranno essere ceduti,  non saranno convertibili  in denaro. Essi sono utilizzabili  –
secondo quanto prescritto nell’ordinanza statale – solo per acquisto di generi alimentari e di prima
necessità  acquistabili  presso  uno  qualunque   degli  operatori  economici  il  cui  elenco  verrà
pubblicato sul sito web del Comune.

E’ facoltà dell’operatore economico disporre eventuale scontistica particolare sul valore dei generi
alimentari prelevati mediante utilizzo del buono spesa, nel rispetto delle norme vigenti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta esclusivamente secondo la modulistica
allegata al presente avviso e inviata a mezzo  e-mail all’indirizzo servizisociali@comuneloano.it. a
partire dal 04 aprile 2020;

In caso di impossibilità ad inviare la richiesta con la modalità sopraindicata, si prega di contattare
l’ufficio servizi sociali ( 019.668306 int.1) o l’ufficio URP ( 019.675694), negli orari di apertura degli
uffici, per accordarsi sulle modalità di ritiro e consegna del modulo di richiesta.

Il Buono Spesa verrà erogato una sola volta.

La  presente  comunicazione  verrà  pubblicata  sull’albo  pretorio  on-line  e  pubblicata  sul  sito
istituzionale del Comune di Loano.

Loano,  03 Aprile 2020

    IL DIRIGENTE
Dott. Aldo CABALLINI
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