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E' ancora possibile per i cittadini residenti nel Comune di Dego in difficoltà economiche causate 

dall’emergenza epidemiologica Covid-19 (Coronavirus) presentare domanda per richiedere i buoni 

spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.  

 

La domanda dovrà essere presentata, entro il 31/12/2021, mediante l’utilizzo del modulo allegato, 

secondo quanto prescritto dall’allegato Decreto Sindacale n. 6 del 9/12/2021, esclusivamente al 

protocollo del Comune di Dego – Via Municipio 10 – DEGO, sia a mano, sia mediante posta, sia 

online agli indirizzi email  protocollo@comune.dego.sv.it  - comune.dego@pec.it 

 

Dovrà essere compilata in ogni sua parte pena l’esclusione o la sospensione della domanda stessa. 

Anche le famiglie che hanno già ricevuto i buoni spesa possono ripresentare domanda per una 

ulteriore volta. 

L’iniziativa è finalizzata a dare un aiuto concreto in concomitanza con le prossime festività. 

I buoni saranno erogati alle persone in possesso dei requisiti previsti nei limiti delle risorse 

disponibili. 

Misura del buono spesa 

I buoni saranno erogati in un’unica soluzione in base al numero dei componenti il nucleo familiare, 

secondo la seguente ripartizione: 

• nuclei monoparentali: € 150,00   

• nuclei con due componenti: € 225,00  

• nuclei con tre componenti: € 300,00 

• nuclei con quattro componenti: € 350,00  

• per ogni ulteriore componente oltre le quattro persone l’importo del contributo spesa verrà 

aumentato di € 25,00 

• Presenza di minori  0-3 anni: + € 50,00  

• Casi particolari certificati (es: allergie, celiachia, disabilità): + €  50,00. 

Caratteristiche buoni spesa 

• Sono utilizzabili per qualsiasi importo nei limiti della cifra complessiva ricevuta, sono 

personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante 

• Possono essere utilizzati per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità: prodotti 

essenziali per l’igiene personale e per la pulizia dell’alloggio, prodotti per la prima infanzia: 

(latte, omogeneizzati, pannolini), farmaci. 

• Non possono essere utilizzati per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi 

sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche 

telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, alcolici e superalcolici, tabacchi, ecc.) 
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Dove utilizzare i buoni spesa 

Elenco allegato 

Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda cittadini e nuclei familiari che: 

• sono residenti nel Comune di Dego; 

• hanno subito un peggioramento della propria condizione di vita a seguito degli effetti 

economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 

• hanno un ISEE in corso di validità non superiore a € 10.000,00 

• dispongono di depositi bancari, postali, risparmi non superiori a 5.000 euro, facendo 

riferimento al 15° giorno antecedente la presentazione della domanda, somma sopra la quale 

non sarà possibile richiedere i buoni spesa. 

Le condizioni richieste dovranno essere autocertificate e saranno oggetto di controllo da parte 

dell’Amministrazione. 

Le domande saranno prese in carico dall’Ufficio Affari Generali per le verifiche istruttorie. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Affari Generali del Comune. Tel 019 577792 7 

       

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        (Graziella Tripodi) 

 

 


