
CRITERI PER EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 
 
 

SOGGETTI BENEFICIARI: 

Sono soggetti beneficiari dell’intervento i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si 

trovino in uno stato di disagio socio-economico a causa dell’eccezionalità dell’emergenza COVID-

19 e che si trovano temporaneamente impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita, anche 

a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso. 

 

CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ACCESSO AL BENEFICIO: 

Hanno priorità di accedere al beneficio i nuclei familiari, che si trovino in uno stato di bisogno 

accertato dai Servizi Sociali comunali. Si deve presumere, salvo diversa ulteriore valutazione dei 

Servizi Sociali, che lo stato di bisogno non sussista quando in famiglia vi sia un percettore di reddito 

da lavoro dipendente, pubblico o privato, di reddito di cittadinanza, di reddito da pensione o di altre 

forme di reddito. Il nucleo familiare non dovrà avere una giacenza bancaria/postale, alla data del 30 

novembre 2020, superiore a Euro 10.000,00. Il nucleo familiare non dovrà essere beneficiario di altre 

forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici. Eventuali deroghe sono di 

competenza dei Servizi Sociali comunali. 

 

MODALITA’ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO: 

Il buono spesa è spendibile fino alla data di scadenza della card e sarà calcolato per nucleo familiare 

secondo le seguenti indicazioni: 

a. EURO 100,00 per un nucleo composto da una sola persona, 

b. EURO 150,00 per un nucleo composto da due persone, 

c. EURO 200,00 per un nucleo composto da tre persone, 

d. EURO 250,00 per un nucleo composto da quattro persone, 

e. EURO 300,00 per un nucleo composto da 5 persone, 

f. EURO 350,00 per un nucleo composto da sei o più persone. 

Il buono spesa una-tantum sarà erogato dall’Amministrazione comunale tramite consegna di gift-card 

o buoni spesa. Il buono è valido per il solo acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. 

Esso è spendibile negli esercizi commerciali che hanno manifestato la loro disponibilità al Comune 

di Gualdo Tadino e inseriti nell’elenco pubblicato sul sito istituzione dello stesso Comune. 

Gli esercizi Comunali che posso aderire all’iniziativa sono che hanno la disponibilità di tutti i generi 

alimentari e che possono emettere buoni spesa e gift-card.  

L’esercizio Commerciale in cui potrà essere speso il buono spesa, per evitare spostamenti a lunga 

distanza, dovrà essere quello più vicino all’abitazione del beneficiario. 

Il buono spesa è da intendersi una-tantum. Esso potrà, eventualmente, essere riproposto in rapporto 

al protrarsi o meno dell’emergenza COVID-19 e alle disponibilità economiche del fondo fino al suo 

totale esaurimento.  

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL BENEFICIO: 

Le richieste di accesso al beneficio dovranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 

di Gualdo Tadino fino al 14 maggio 2021 entro le ore 13.00 e comunque fino al termine della 

disponibilità dei buoni spesa, utilizzando apposita modulistica/autocertificazione che sarà messa a 

disposizione dall’Amministrazione comunale, sul sito istituzionale. 

Saranno attivati i controlli relativamente alle autocertificazioni presentate per accedere al beneficio 

di concerto con la guardia di finanza. 

E’ consentito, in caso di accertata impossibilità del beneficiario a recarsi presso l’esercizio 

commerciale, indicare nel modello di richiesta il nominativo di un delegato. 

 

INFORMAZIONI: 

Per informazioni contattare i seguenti recapiti:  

servizisociali@tadino.it – marilena.morroni@tadino.it  

075/9150235 – 075/9150291 
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