
 

         
 

               COMUNE DI CERVESINA 
                          Provincia di Pavia 

 
 

 
 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE 

IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE 

EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI 

(COVID-19). 

 

Con deliberazione di Giunta n. 19 del 02 aprile 2020 è stato approvato l’avviso per l’assegnazione del bonus 

alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale. 

OGGETTO E BENEFICIARI:   Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale 

dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di 

assoluto momentaneo disagio provocato dall’emergenza collegata a pandemia. Possono presentare 

istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, che si 

trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di 

prima necessità. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  Al fine di limitare al massimo gli spostamenti, gli 

interessati potranno presentare domanda a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

urp@comune.cervesina.pv.it ;  solo in caso di indisponibilità del suddetto strumento, la domanda può essere 

presentata al protocollo dell’ente solo previo contatto telefonico con il competente ufficio comunale 

telefonando al numero di telefono 0383/375156 interni 1 o 2 nei seguenti giorni ed orari: 

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
La domanda va presentata utilizzando  il modello di domanda disponibile sul sito istituzionale dell’ente 

( https://www.comune.cervesina.pv.it ) oppure utilizzando analogo modello fornito dal Comune in 

cartaceo in cui andranno indicati i requisiti di ammissione. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande potranno essere presentate a partire 

dalla data del 06.04.2020 e fino al 14.04.2020 e comunque ad esaurimento risorse. In caso di mancato 

esaurimento risorse, è prevista una riapertura dei termini di presentazione domande. 

 

CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse ancora 

disponibili dopo le assegnazioni effettuate ai nuclei familiari indicati dai servizi sociali secondo quanto 

indicato all’art. 4 del disciplinare di attuazione approvato con Delibera di giunta n.19 del 02.04.2020 che si 

riporta integralmente: 

 

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall’Area Amministrativo-

Contabile (ufficio Servizi Sociali) sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e 

pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. Più in particolare, ai 

fini dell’assegnazione dei buoni spesa si terrà conto delle istanze dei residenti che si trovino a non 

avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima 

necessità. 

 

2. A tal fine viene predisposto dall’Area Amministrativo-Contabile (ufficio Servizi Sociali) specifico avviso 

secondo schema allegato B e a seguito di istruttoria il relativo elenco di beneficiari. 
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3. Ai fini dell’assegnazione del buono spesa sarà possibile presentare domanda da lunedì 6 aprile 2020 
fino a martedì 14 aprile 2020 e comunque ad esaurimento risorse; in caso di mancato esaurimento 
risorse, è prevista una riapertura dei termini di presentazione domande. 
 

4. Se il numero dei contributi da concedere in base al numero delle richieste supera la somma a 

disposizione, sarà predisposta una graduatoria con le istanze di parte che tiene conto dei seguenti 

criteri: 

 

 CRITERI PUNTEGGI DA 
ASSEGNARE/SOTTRARRE 

a) presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare 
oppure di bambini fino a 6 anni 

+ 10 PUNTI 

b) portatori di handicap nel nucleo familiare + 10 PUNTI per ogni portatore di 
handicap presente nel nucleo 
familiare 

c)  presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo 
familiare 

+ 10 PUNTI per ogni soggetto 
affetto da patologie croniche 

d)  Numero di componenti del nucleo familiare + 3 PUNTI per ogni componente il 
nucleo familiare 

e) Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino a 600 
euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, 
pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di 
cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di 
intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza  
coronavirus ecc.) 

questa tipologia di soggetti viene 
collocata in graduatoria 
successivamente a coloro che 
sono privi di qualsiasi sostegno 
pubblico, tenendo conto dei criteri 
di cui alle lettere da a) fino a d) 

 
5. Sono esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico superiori a 600 euro/mese. 

 

FINALITA’:   Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della 

spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in 

atto. 

 

ESCLUSIONI:   Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di 

reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile superiore ad € 

600,00 (seicento/00). 

 

IMPORTO DEL BUONO SPESA. L’importo del buono spesa è determinato come segue: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

Nuclei formati da 1 persona 50,00 € 

Nuclei formati da 2 persone  100,00 € 

Nuclei formati da 3 persone  150,00 € 

Nuclei formati da 4 persone 200,00 € 

Nuclei con 5 persone o più 250,00 € 

 

Si precisa che l’amministrazione in considerazione del numero di domande in relazione con la disponibilità 

finanziaria potrà diminuire o aumentare gli importi dei buoni concessi ai nuclei familiari e potrà anche 

procedere ad ulteriori concessioni di buoni al fine di esaurire le risorse stanziate sempre nel rispetto delle 

finalità previste. 

 

CONTROLLI: L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare controlli successivi, in ordine alla 

veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione presentata ed alle modalità di utilizzo dei buoni. I 

trasgressori saranno perseguiti secondo le leggi in materia; 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BUONI.  Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, che si sono impegnati 

a stipulare lo schema di accordo e il cui elenco verrà pubblicato sul sito internet comunale, sono: 

a. Panificio Gazzaniga Carlo, Via Roma n.3-27050 Cervesina (PV) 

b. Macelleria Garofalo Angelo, Via Cavour n.47-27050 Cervesina (PV) 

c. Supermercato Gulliver (Alfi s.r.l. ed affiliati), via Umberto I n.285, 27053 Lungavilla (PV); 



d. Supermercato Gulliver (Alfi s.r.l. ed affiliati), via Oriolo n.56, 27058 Voghera (PV) 

Il beneficiario dovrà spendere il buono presso l’esercizio aderente all’iniziativa indicato sul buono stesso. I 

buoni saranno consegnati dal comune ai beneficiari in tagli da 50 euro. In particolare, il contributo di € 

7.222,90 ricevuto dal Comune di Cervesina destinato a provvedimenti di “solidarietà alimentare”, sommato 

alle ulteriori risorse stanziate per la stessa finalità dal Comune stesso pari ad € 777,10, sarà così ripartito: 

a. Panificio Gazzaniga Carlo: 40 buoni   

b. Macelleria Garofalo Angelo: 40 buoni  

c. Supermercati Gulliver (Alfi s.r.l. ed affiliati – spendibili nei Gulliver di Lungavilla o Voghera): 

84 buoni (di cui 4 omaggiati); 

Il negozio ove spendere i buoni sarà deciso a insindacabile giudizio dall’amministrazione per ciascuno dei 

contribuenti, nel rispetto del principio di limitare al massimo gli spostamenti. 

I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per l’acquisto 

di generi di prima necessità ossia i prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, 

pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa. Restano esclusi alcolici (vino, birra ecc.), 

superalcolici (liquori vari), generi alimentari per animali.  

I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili né 

cedibili a terzi, non convertibili in denaro. 

Il buono viene consegnato all’esercente, che provvederà a ritirare il buono e segnare gli importi spesi. 

Eventuale resto potrà essere utilizzato successivamente presso il medesimo esercizio che terrà il conto a 

scalare sul buono medesimo nelle modalità che riterrà più opportune.  

Il buono spesa in originale dovrà essere consegnato dall’ufficio Ragioneria o Protocollo del comune, anche 

attraverso il COI di Protezione Civile “Unione Micropolis”. 

I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio. 

Il buono sarà spendibile entro e non oltre il 31 maggio 2020. 

Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al comune mediante fatturazione 

elettronica, consegnando all’ufficio comunale l’originale del buono consegnato dall’avente titolo. Per quanto 

riguarda i buoni emessi dalla grande distribuzione, il rendiconto avverrà secondo modalità previste per 

l’emissione dei buoni stessi. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale 

saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

Cervesina, 03.04.2020 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

(Uff.Servizi Sociali) 

 

Dott.ssa Giorgia Brameri 
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