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FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

DL n. 154 del 23/11/2020 e articolo 53 del Decreto-legge n. 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, 
n.106 recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 

SCADENZA 31/01/2022 
 

 
IL COMUNE DI BUSSOLENGO 

Premesso che l’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 stabilisce che “L’ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune 
individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno 
pubblico” 

A seguito dell’entrata in vigore  dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73/2021, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n.106 recante: 
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.» al Comune di Bussolengo è stato 
assegnato un ulteriore contributo per “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione al fine di soddisfare i bisogni emergenti nella fascia di popolazione più colpita dagli effetti dell’emergenza sanitaria in 
corso, con particolare riferimento alle situazioni di maggiore povertà e bisogno; 

VISTO  
Verificato che l’intercettazione di tale tipologia di bisogno necessita di adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa al fine di far emergere anche eventuali 
situazioni di povertà emergente; 

Considerato che per poter valutare le esigenze dei singoli cittadini è necessario l’attivazione diretta degli stessi in un’ottica di presentazione dei propri 
bisogni e dimostrazione della relativa situazione socioeconomica. 

 RENDE NOTO  

che i Cittadini del Comune di Bussolengo in possesso dei requisiti sottoindicati possono presentare istanza finalizzata all’erogazione di titoli di acquisto 
di generi di prima necessità (di seguito definiti “buoni”) in base a quanto previsto nel presente Avviso e secondo le modalità ed i termini di seguito 
indicati:  

Finalità 
garantire la soddisfazione di bisogni primari di tipo alimentare, farmaceutico e beni di prima necessità, esclusi alcolici. 

Destinatari 
Nuclei familiari residenti nel Comune di Bussolengo in possesso dei seguenti requisiti. 
 
Requisiti d’accesso: 
Per poter accedere al beneficio i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: 

a. residenza nel Comune; 
b. avere un ISEE 2021 con scadenza 31/12/2021 inferiore ad € 15.000,00 o un ISEE 2022 in corso di validità inferiore ad € 15.000,00; 
c. essere in regola con il titolo di soggiorno qualora cittadino straniero non appartenente alla Comunità Europea; 

Modalità di presentazione della domanda 
I soggetti interessati a presentare la domanda dovranno  accedere con lo SPID  attraverso la procedura on line disponibile al link 

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesaspid_login.php dal 20/12/2021 alle ore 12,00 del 31/01/2022.  
Alla domanda dovranno essere allegati, eventuale permesso di soggiorno, attestazione ISEE (i documenti devono essere scansionati). Non saranno 
accolte domande pervenute con modalità differenti o prive dei documenti richiesti. 

Richieste di informazioni 
Per supporto alla compilazione o per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 045/6769909 – 045/6769992 - 045/6769906 dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 e il Martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

Valutazione dell’istanza 
L’erogazione del beneficio è subordinata al possesso di un ISEE 2021 con scadenza 31/12/2021 
inferiore ad € 15.000,00 o un ISEE 2022 in corso di validità inferiore ad € 15.000,00 
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Modalità di erogazione del beneficio 
Il beneficio sarò erogato mediante Buoni spesa spendibili presso le maggiori catene di supermercati oppure presso i negozi di vicinato o le farmacie 
convenzionate, i cui nominativi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune.  
 

Tali buoni sono rappresentati da un voucher elettronico dell’importo Iva inclusa riconosciuto virtualmente dentro la tessera sanitaria, sono personali e 
non cedibili, e dovranno essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari, farmaceutici e di prima necessità esclusi alcolici (es. farmaci 
non mutuabili, prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa e per la primissima infanzia). 
 

 
Una volta assegnato il buono spesa il beneficiario potrà controllarne lo stato accedendo con la propria identità digitale SPID (Sistema Unico d’Identità 
Digitale), al link https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesaspid_login.php 
Nella pagina web https://www.spid.gov.it/richiedi-spid saranno reperibili tutte le informazioni necessarie per richiedere l’identità digitale. 
  
Determinazione degli importi  
L’importo da assegnare al singolo nucleo familiare viene determinato sulla base del numero di componenti il nucleo anagrafico:  

N. COMPONENTI BONUS UNA TANTUM €  

1 € 100,00 

2 € 160,00 

3 € 220,00 

4 € 280,00 

5 € 360,00 

6 € 440,00 

7 € 520,00 

8 € 600,00 

 
 
Termine di presentazione delle domande: 

Le domande andranno presentate secondo le modalità stabilite entro le ore 12:00 di lunedì 31 GENNAIO 2022. 
In caso di esaurimento delle risorse i termini di presentazione delle domande potranno essere anticipati viceversa in caso di disponibilità residue i termini 
potranno essere posticipati con apposito provvedimento. 

Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 16/679, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento 

Bussolengo, lì 20 dicembre 2021 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

F.to Dott.ssa Marconi Maria Luigia 


