
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

 

BUONO SPESA 

 

ART 1  QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  

Il buono spesa è una tantum ed è commisurato al numero di componenti del nucleo 

familiare e determinato nella misura di € 200,00 per un nucleo familiare composto da 

una persona. Nel caso di nuclei familiari composti da più persone, l’importo del 

contributo, è riparametrato e arrotondato fino ad un massimo di € 550,00, secondo la 

tabella sotto riportata.  

 

COMPONENTI 
 NUCLEO 

N° 

COEFFICIENTE 
DI 

RIPARAMETRAZIONE 

MAGGIORAZIONE IN CASO DI PRESENZA 
NEL NUCLEO DI: 

  MINORE/I O 
ANZIANO/I 

MINORE/I E 
ANZIANO/I 

1 1,00  
 

0,28 

 
 

0,40 
2 1,26 
3 1,63 
4 1,97 
5 2,28 

+ 0,35 per ogni ulteriore componente aggiuntivo;  
Arrotondamento ad € 50,00. 
 

N.B. I valori relativi ai coefficienti di riparametrazione sono quelli definiti per la scala di 

equivalenza ai fine isee di cui al DPCM 03 DIC 2013 e ridotti del 20%.   

 

ART 2 CRITERI DI ACCESSO 

1. Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione 

Civile n. 658/2020: 

a. le persone residenti nel Comune di Casalpusterlengo; 

b. coloro che percepiscono emolumenti a qualsiasi titolo per un importo 

inferire ad € 800,00 mensili; 

2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo 

componente; 

3. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio già definito con determinazione n. 105 del 2020;  



4. L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi 

dell’art 11 DPR 445/2000;   

5. In caso: 

a. di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di 

cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno 

eventualmente beneficiare della misura per importi differenti da quelli 

indicati all’art. 1 del presente scritto, ma senza priorità, sulla base di 

attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità.  

b. di soggetti temporaneamente dimoranti, di cui i servizi sociali sono a 

conoscenza, previa valutazione da parte del servizio stesso, potrà essere 

erogato il buono spesa di cui all’art 1 (Art. 2 c. 4 lett a) e b) o generi 

alimentari - pordotti di prima necessita fornito da enti terzi (Art. 2 c. 5).  

 

Art 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE  

1. I buoni spesa per alimentari e prodotti di prima necessità possono essere erogati 

attraverso appositi voucher del valore da € 200,00 a € 550,00 una tantum; 

2. I buoni verranno recapitati al domicilio del richiedente; 

3. Sul sito comunale è pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali e 

delle farmacie ove è possibile effettuare acquisti. 

4. Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac simile di 

autocertificazione. 

 

 


