
BUONI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE COVID - 19

dovranno essere utilizzati negli esercizi commerciali che aderiscono
all'iniziativa. L'elenco sarà pubblicato sul sito del Comune;
 possono essere utilizzati soltanto dal beneficiario, non possono essere ceduti
nè convertiti in denaro contante;
potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e
di prima necessità, con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici
(liquori vari), tabacchi e ogni altra merce che non sia di prima necessità.

Ogni beneficiario che abbia diritto ai buoni riceverà sul numero di cellulare
indicato nella domanda un sms con l'avviso dell'attivazione del buono e un pin
Per l'utilizzo del buono, il beneficiario dovrà recarsi presso l'esercizio
commerciale con la tessera sanitaria (codice fiscale)
Il negoziante leggerà il codice fiscale e chiederà l'inserimento del pin in
un'applicazione di cui saranno dotati gli esercizi commerciali aderenti 

Sono istituiti e finanziati dall'Ordinanza 658 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 29.03.2020 e rifinanziati con D.L. 154 del 2/11/2020  
Sono destinati a nuclei famigliari che hanno subito una riduzione significativa
del proprio reddito a causa dell'emergenza da Covid-19
Devono essere utilizzati per acquistare generi alimentari e di prima necessità

COSA SONO I BUONI?

PER COSA POSSONO ESSERE UTILIZZATI?

COME SPENDERE I BUONI

dicembre 2020

I buoni spesa:

VALORE DEI BUONI
Il valore del buono, per chi non abbia usufruito di altri aiuti o sussidi economici da
Enti Pubblici,  è rapportato alla composizione del nucleo familiare e sarà
compresa tra Euro 150 e Euro 450.



residenza nel Comune di Grugliasco;
cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno
Stato non aderente all'Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o
carta di soggiorno anche in fase di rinnovo;
nuclei familiari che si trovano in stato di assoluto bisogno economico e
necessità di generi alimentari per riduzione o assenza di entrate economiche,
per effetto dell’emergenza COVID-19.

Per l'accesso al beneficio, i cittadini in possesso dei requisiti previsti, dovranno
presentare domanda utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito
internet del Comune  www.comune.grugliasco.to.it
Le domande dovranno essere inviate, insieme a copia o scansione del
documento di identità, entro le ore 16 dell'11/12/2020, soltanto via mail a:
buonispesa@comune.grugliasco.to.it
Non verranno prese in considerazione, e dunque saranno escluse, le domande
non complete di tutta la documentazione richiesta
E' possibile presentare una sola domanda per ogni nucleo familiare
I moduli sono disponibili in formato cartaceo presso gli esercizi commerciali,
farmacie e in un box all'ingresso del palazzo comunale grazie alla
collaborazione di volontari della Città

I buoni saranno distribuiti prima a chi NON percepisce altri aiuti o sussidi
economici da parte di Enti pubblici (es. Reddito di cittadinanza, reddito di
emergenza, cassa integrazione, assistenza economica del Consorzio, Naspi,
ecc.). Solo in un secondo momento, in caso di risorse ancora disponibili, chi ha
ricevuto altri sussidi potrà beneficiare di buoni spesa per un valore che verrà
definito in base alle risorse effettivamente avanzate.

Possono fare richiesta i nuclei in possesso dei seguenti requisiti:

CHI PUÒ FARE RICHIESTA?

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Telefonare al numero:

COME AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI?

011-401.39.01, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Non verranno prese in considerazione, e dunque saranno escluse, le richieste di
pensionati e studenti universitari fuori sede.


