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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Rende noto  

 

 

Che è possibile presentare istanza per l’assegnazione di buoni spesa a titolo di solidarietà alimentare 

 

a partire dal giorno 14.12.2020 e sino al giorno 15.01.2021 

                                                                                              (ultimo ammissibile) 

 

Possono richiedere i buoni di sostegno alimentare i cittadini residenti nel Comune di Cerano con 

una delle condizioni sotto elencate. Sono ammessi anche gli stranieri privi di un titolo di soggiorno 

e coloro che non sono iscritti all’anagrafe purché domiciliati di fatto nel Comune, impossibilitati a 

raggiungere la propria residenza. Di tale status sarà data formale segnalazione al Comune di 

residenza. 

 

E’ richiesta una delle seguenti condizioni occupazionali;  

 

 lavoratore autonomo non in attività causa emergenza COVID 

oppure   

 lavoratore dipendente non in attività causa emergenza COVID  

oppure 

 disoccupato o inoccupato iscritto alla liste di disoccupazione 

oppure 

 pensionato con trattamento minimo o sociale 

 

ed in una delle seguenti condizioni di sostegno 

   

 non percepire un sostegno pubblico 

 percepire personalmente o che altri membri della famiglia percepiscono almeno uno di 

questi sostegni pubblici: 

 reddito di cittadinanza 

 naspi 

 cassa integrazione 

 richiesta bonus 600 € (d.l. 17.03.2020) 
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Inoltre sono ammessi coloro che non possiedono liquidità necessaria o altro mezzo di sostentamento 

sufficiente per fronteggiare interamente le spese alimentari. 

 

La domanda può essere presentata solo da uno dei componenti il proprio nucleo anagrafico e 

per una sola volta. 

 

La domanda dovrà essere compilata e inviata tramite il modulo informatico messo disposizione 

sulla sezione dedicata del sito comunale www.comune.cerano.no.it   

 

Le domande incomplete verranno ammesse con riserva di acquisire elementi integrativi. 

 

Il Buono Alimentare è emesso dal Comune di Cerano con un valore facciale unitario di € 50,00 e 

viene assegnato in base ai seguenti elementi: 

 

 nucleo famigliare anagrafico con uno o due componenti €100,00 

 nucleo famigliare anagrafico con tre o quattro componenti € 150,00 

 nucleo famigliare da cinque componenti ed oltre € 200.00 

 

Il nucleo famigliare anagrafico sarà esclusivamente quello risultante negli archivi comunali 

 

I buoni spesa verranno consegnati dopo che gli uffici comunali avranno predisposto le liste dei 

beneficiari Consegna dei buoni spesa.  

Delle modalità di consegna sarà data comunicazione ai beneficiari via e -mail.  

I buoni spesa verranno assegnati con precedenza a coloro che non percepiscono alcun 

contributo pubblico, fino ad esaurimento del trasferimento statale. 

 

I buoni spesa potranno essere spesi esclusivamente presso gli esercizi commerciali che avranno 

aderito ad apposito Avviso Pubblico e che saranno inseriti nell’elenco in costante aggiornamento 

disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerano. 

 

Il buono spesa, se riconosciuto, sarà utilizzabile ad uso esclusivamente personale e per il proprio 

nucleo familiare, potrà essere utilizzato solo dal titolare, non potrà essere monetizzato in alcun 

modo, nemmeno sotto forma di resto. Inoltre potranno essere acquistati solo generi alimentari, con 

l’esclusione di alcolici e superalcolici, alimentari per animali, prodotti di pulizia per la casa, fiori, 

giocattoli, libri, abbigliamento etc. pena la restituzione di quanto erogato. 

 

Si informa che quanto dichiarato può essere soggetto a verifiche da parte della Guardia di Finanza  

 

Contatti per informazioni: 

 

Servizio Affari Generali: comune@comune.cerano.no.it  

 

 

 

Cerano, 14 Dicembre 2020 

                                                                                                                 

 

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. 

                                                                                                       (Gianmario Campeggi) 
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