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AVVISO
EMERGENZA COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 18 agosto 2021, il Comune di
Bollengo intende procedere all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato dal Comune sul proprio
sito istituzionale: www.comune.bollengo.to.it.
DESTINATARI
Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune di Bollengo che si trovano in stato di
bisogno economico, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (prodotti per
l’igiene personale – ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della
casa) per effetto dell’emergenza da COVID-19.
ENTITÀ DEL BUONO SPESA
Il valore del buono spesa necessario a coprire il fabbisogno settimanale di generi alimentari e
prodotti di prima necessità sarà definito secondo una griglia che terrà conto della composizione del
nucleo famigliare.
I valori di riferimento potranno variare in relazione al numero delle domande presentate ed accolte.
INDICAZIONI PER LA RICHIESTA
La richiesta deve essere presentata sull’apposito modulo di domanda predisposto, scaricabile dal
sito comunale all’indirizzo www.comune.bollengo.to.it oppure ritirabile presso gli uffici comunali
di Piazza Statuto 1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 12,00. In caso di problematicità,
contattare telefonicamente gli uffici comunali.
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo mail
info@comune.bollengo.to.it oppure consegnato presso gli uffici comunali di Piazza Statuto 1 nei
giorni di apertura al pubblico.
Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente il Comune ai seguenti numeri:
0125/57114 oppure 0125/57401.
Le richieste dovranno essere consegnate entro il giorno 10 settembre 2021.
I buoni spesa o i generi alimentari e prodotti di prima necessità saranno erogati tenendo conto
dell’ordine cronologico di arrivo della domanda, in esito all’analisi del fabbisogno che sarà
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realizzata da una commissione comunale in stretto raccordo e collaborazione con gli uffici del
Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per
individui, sulla base delle informazioni già note agli uffici comunali, al Consorzio Servizi Sociali
IN.RE.TE. e dell’istanza presentata.
I beneficiari saranno individuati tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità per
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Le domande verranno accolte fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
ATTIVAZIONE BUONI SPESA
A seguito dell’accettazione della domanda, ai beneficiari verrà data formale comunicazione dal
Comune e verranno indicate le modalità per l’utilizzo dei buoni spesa o per l’assegnazione di generi
alimentari.

