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EROGAZIONE BUONI SPESA 

 
Nel comune di Ventasso le risorse assegnate di € 24.737,59 saranno destinate alla 
fornitura di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di 

prima necessità presso gli esercizi commerciali del territorio contenuti nell’elenco che 
verrà pubblicato sul sito istituzionale  

https://www.comune.ventasso.re.it/ 
 

CHI PUÒ RICHIEDERE 

 persone residenti o domiciliate nel Comune di Ventasso, inclusi i cittadini stranieri 
non appartenenti all’Unione Europea in possesso di un titolo di soggiorno in corso 

di validità.  
 

 Il Comune di Ventasso attraverso l'istruttoria predisposta dai Servizi Sociali 
individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed 
essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.  

 
REQUISITI DI ACCESSO 

 

Trovarsi in una condizione di transitorio bisogno economico a causa 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 per:  

 diminuzione o perdita di reddito da lavoro dipendente (rientra anche la 
sospensione dei tirocini formativi e di inclusione, ecc.)  

 diminuzione o perdita di reddito da altro lavoro (lavoro autonomo, libero 

professionale, commercio, ecc..)  

 

Presentare autodichiarazione (attraverso apposito modulo di domanda) in cui 
si dichiara: 

 condizione di transitorio bisogno economico cui sopra 

 somma della giacenza dei c/c bancari/postali intestati ai componenti del nucleo 

familiare 

 di non percepire l’indennità di disoccupazione o di percepire l’indennità di 

disoccupazione insufficiente ai bisogni, indicandone l’importo  

 di essere in Cassa Integrazione causa emergenza epidemiologica Covid-19 

 di aver fruito di contributi pubblici a sostegno del reddito previsti nella fase di 
emergenza sanitaria da Covid-19 

 di non essere percettore di forme di sostegno al reddito 

 

N.B. Trattandosi di autodichiarazione, potranno essere svolti 

successivamente controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese 
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL BUONO 

 
per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo 
componente.  

Entità del contributo:  
 1 componente € 200  

 2 componenti € 300  

 3 componenti € 400  

 >= 4 componenti € 500  

 limite massimo di € 500  
 

COME FARE DOMANDA 
 

A partire da venerdì 11 dicembre 2020 i cittadini in possesso dei requisiti cui sopra 
possono compilare e consegnare la domanda, che consisterà in un'autodichiarazione 
del richiedente, che potrà essere:  

 
 scaricata dal sito internet del Comune, compilata, firmata e inviata per 

posta elettronica a: info@comune.ventasso.re.it allegando la fotocopia di un 
documento in corso di validità 

 

 scaricata dal sito internet del Comune, compilata, firmata e inviata via 

FAX al numero 0522/891520 allegando la fotocopia di un documento in corso 
di validità 

 

oppure, in caso di impossibilità a presentarla secondo le modalità cui sopra, 

 

 compilata e consegnata di persona solo previo appuntamento telefonico 
telefonando al numero 0522/891947 oppure 0522/891923 

 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
 

 il beneficio economico sarà erogato attraverso appositi buoni spesa del valore 

di € 10,00 cadauno, che dovranno essere ritirati da chi ha presentato la 
domanda (un solo componente per nucleo familiare), presentandosi 

all’appuntamento fissato muniti di documento di identità dopo essere stato 
contattato dal Servizio 
 

 in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i 
buoni saranno consegnati da volontari o dagli assistenti domiciliari del Comune.  
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