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AVVISO PER BUONI SPESA 
Procedure e modulo richiesta 

 
 
 
 

A partire da lunedì 6 aprile e sino a giovedì  9  aprile 2020 (eventuali 
richieste tardive saranno prese in considerazione se residueranno le somme 
stanziate dallo  Stato) i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza COVID-19 e in stato di bisogno, potranno 
richiedere i BUONI SPESA per l’acquisto di generi alimentari, come 
previsto dall’Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 2020. 
Si allegano: 

1. Domanda e autocertificazione 
2. Criteri di emissione 
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IL SINDACO 
 
In ottemperanza all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 
29/03/2020, recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile e misure e risorse per 
solidarietà alimentare; 
 
Visto in particolare l’art.2  comma 4 lettera a) con il quale si stabilisce che il Comune può 
erogare  buoni spesa utilizzabili  per  l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi per i 
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza COVID-19 e tra 
quelli in stato di bisogno 

AVVISA 
 
A partire dal 06 aprile 2020  e sino  a giovedì   09 aprile  2020 ( eventuali richieste tardive 
saranno prese in considerazione se residueranno le somme stanziate dallo  Stato) sarà 
possibile richiedere  buoni spesa, per  l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi per 
i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza COVID-19 e 
tra quelli in stato di bisogno 
 
Tali beni saranno utilizzabili presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio del 
Comune di Barbaresco il cui elenco verrà pubblicato sul sito dell’ente 
  
L’erogazione  potrà avvenire a seguito di compilazione  e sottoscrizione di  domanda con 
annessa  autocertificazione disponibile sul sito del comune di Barbaresco da inviare 
tramite email al l’indirizzo:  barbaresco@comune.barbaresco.cn.it  
oppure  all’indirizzo pec@pec.comune.barbaresco.cn.it 
 
In subordine  solo se impossibilitati a farla pervenire via mail, la domanda  potrà essere  
presentata  in comune previo appuntamento da richiedere telefonicamente ai seguenti 
numeri 0173/635135 o al  numero 335/6223458( SINDACO). 
 
La presentazione della domanda non comporta l’automatica e immediata emissione del 
“buono spesa”, essendo soggetta alle valutazioni del caso e alla verifica dell’autenticità 
di quanto dichiarato. 
 
BARBARESCO, li 06/04/2020   

      IL  SINDACO 
                                                                                                  f.to Mario Zoppi 
 


