
 

COMUNE DI CARCARE 

 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

EROGAZIONE BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 

E DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' 

 

L’Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n.189 del 30.11.2022, ha 

predisposto i criteri e i requisiti di accesso per l'assegnazione dei buoni spesa nominali per l'acquisto 

di generi alimentari e beni di prima necessità destinati in favore di residenti maggiormente colpiti 

dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di coloro che si trovano in 

stato di bisogno, anche non direttamente correlato agli effetti dell’emergenza sanitaria. Verrà data 

priorità ai soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Naspi, indennità di mobilità, 

cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e, a parità 

condizione, ai nuclei familiari in cui sono presenti minori o persone disabili e ai nuclei 

monogenitoriali. 

REQUISITI PER L'ACCESSO 

a)  residenza nel Comune di Carcare  

b)  possedere un ISEE in corso di validità inferiore a euro 10.000,00   

c) non possedere depositi bancari unitamente ad eventuali ulteriori forme di investimento 

complessivamente superiori a € 5.000,00 

 

Per coloro che si trovano in situazione di bisogno, ma in assenza del requisito di cui al punto b), c’è 

la possibilità di autocertificare in modo circostanziato la propria condizione, che dovrà poi essere 

debitamente comprovata. 

La valutazione delle condizioni socio economiche avverrà a cura dei Servizi Sociali. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le persone interessate possono scaricare da questo sito l’apposito modulo o in alternativa ritirarlo 

presso l’Ufficio Servizi Sociali nell’orario di ricevimento al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10,00 alla 12.00, giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00.  La domanda, debitamente 

compilata e firmata, potrà essere presentata agli Uffici Servizi Sociali e Protocollo oppure inviata 

all’indirizzo e-mail indicato: protocollo@comunecarcarecert.it allegando copia del documento di 

identità del dichiarante. 

Per l’assistenza nella compilazione è necessario telefonare ai numeri 019 5154137- 019 5154138 - 

019 5154139 - 019 5154140 per concordare un appuntamento. 
    
A seguito della presentazione della domanda, il Servizio Sociale potrà valutare la necessità di 

approfondire le condizioni socio-economiche del nucleo.  

mailto:protocollo@comunecarcarecert.it


L’Ufficio stesso provvederà a comunicare al richiedente l’esito della propria domanda ed 

eventualmente ad erogare il beneficio concesso. 

 

MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE E EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

L’ammontare dei buoni spesa varia proporzionalmente alla composizione del nucleo familiare ed è 

così distinto: 
➢ 125 euro per nuclei unipersonali  

➢ 200 euro per nuclei familiari di due persone 

➢ 275 euro per nuclei familiari di 3 persone 

➢ 350 euro per nuclei familiari di 4 persone 

➢ per ogni ulteriore componente oltre le quattro persone l’importo del buono spesa verrà 

aumentato di € 25,00 e di € 50,00 nel caso in cui nel nucleo siano presenti minori da 0 a 3 

anni.  

I buoni devono essere spesi entro il 28.02.2023, in tutti gli esercizi commerciali il cui elenco è 

pubblicato sul sito del Comune e sono rappresentati da buoni cartacei nominali, rilasciati 

dall’Ufficio Servizi Sociali, del valore nominale di € 50,00 oppure di € 25,00. 

I buoni non sono cedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a 

resto in contanti. Il loro utilizzo comporta l’obbligo per il beneficiario di regolare in contanti 

l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti telefonare a: Servizi Sociali del Comune di Carcare ai 

numeri 019 5154137- 019 5154138 - 019 5154139 - 019 5154140 

Carcare, data 01.12.2022 

Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali  

                                                                                                          (Ass. Soc. Valeria Cambini) 
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