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LINEE GUIDA PER RICHIEDERE IL BUONO SPESA 
 

 
 

Destinatari dell’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità (Buono 
Spesa) - Requisiti 

 
1) I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dal Servizio Sociale 
e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità a coloro non già assegnatari di sostegno 
pubblico. 
 
2) Più in particolare, ai fini della formazione dei predetti elenchi, si terrà conto delle domande 
dei residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere 
all’acquisto di generi di prima necessità. I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi 
aderenti all'iniziativa ed esclusivamente per l'acquisto di prodotti di primaria necessità: latte, 
latticini, pasta, formaggio, uova, carne, verdura, frutta, pane, biscotti etc. (compresi alimenti, 
pannoloni etc. per neonati); sono esclusi prodotti cosmetici, alcolici e superalcolici, alimentari per 
animali, prodotti di pulizia della casa, fiori, giocattoli, libri, abbigliamento, dolci etc.; 
Le domande saranno formulate mediante l’uso di apposito modulo predisposto dall’ufficio. 
 
3) Il buono spesa viene assegnato, sino ad esaurimento delle risorse stanziate e secondo l’ordine 
di arrivo a: 
 
A. soggetti indicati dai servizi sociali; 
 
B. cittadini residenti che hanno presentato la domanda e che rientrano nei seguenti parametri: 
 

a) entrate mensili di tutti i componenti del nucleo nel mese di riferimento indicato nel modulo 
di domanda (al netto delle spese per affitto/mutuo/finanziamenti/ rientro da fidi 
bancari/cessioni del quinto sullo stipendio) non superiori ai seguenti importi: 

 

Numero dei componenti Coefficiente di equivalenza Importo 

1 1 €. 517,07 

2 1,4 €. 723,80 

3 1,6 €. 827,31 

4 o più 1,8 €. 930,72 

 
Si specifica che per entrate si intendono: 
- redditi da lavoro autonomo e/o dipendente; 
- redditi da locazione di immobili; 
- pensioni; 
- cassa integrazione guadagni, Naspi e indennità di mobilità; 
- reddito o pensione di cittadinanza; 
- reddito di emergenza; 
- redditi non soggetti a IRPEF (es pensioni e/o assegni di inabilità e invalidità civile, 
rendite INAIL, assegni di maternità, borse di studio); 
- assegno di mantenimento dei figli e/o per il coniuge separato o divorziato. 

 
b) una disponibilità dei conti correnti bancari e postali, al 31 maggio 2021, come somma 
complessiva per tutti i componenti del nucleo familiare inferiore a: 

 

Numero dei componenti Importo 

1 € 4.000,00 

2 € 6.000,00 
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3 € 8.000,00 

4 o più € 10.000,00 

 
 
 

 

Importo del Buono Spesa 
 
L'importo del buono così come indicato di seguito: 
 

Numero dei componenti Importo 

1 € 150,00 

2 € 250,00 

3 € 350,00 

4 o più € 500,00 

 
 

Modalità di concessione del Buono Spesa 
 
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 12/07/2021 e fino al giorno 
30/07/2021.  
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sociale al numero telefonico 0559631264 – 
0559631267. 
 
La domanda darà diritto al buono spesa, proporzionato al numero dei membri della 
famiglia. In caso di ulteriori avvisi pubblici la domanda potrà essere ripresentata, se 
permane una condizione di bisogno. 
 
I moduli di domanda potranno essere scaricati dal sito del Comune di Castelfranco Piandiscò 
(www.castelfrancopiandisco.it) o ritirati presso gli uffici URP del Comune. 

 
SI RICORDA CHE ENTRAMBE LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE COMPILATE IN MODO 
COMPLETO E FIRMATE (allegando una fotocopia della carta di identità). 
 
Una volta compilate le domande potranno: 

essere inviata da qualunque mail: buonispesa@castelfrancopiandisco.it  

essere consegnata direttamente al protocollo del Comune 

 
SI EVIDENZIA CHE LE DOMANDE NON FIRMATE E NON COMPILATE IN OGNI SUA PARTE 
NON VERRANNO ACCOLTE E NON SI POTRA’ ACCEDERE ALLA CONSEGNA DEL 
BUONO SPESA 
 

buonispesa@castelfrancopiandisco.it

