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AVVISO PER LA DISTRIBUZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI  
 

EROGAZIONE RISERVATA AI NUCLEI FAMILIARI CON LAVORATORI DESTINATARI DI 
INDENNITÀ DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI NON ANCORA CORRISPOSTA. 

(Scadenza per domande: 20/5/2020) 
 
 
In considerazione dei ritardi con cui sta procedendo l’erogazione dell’indennità di cassa integrazione 

a favore dei lavoratori delle aziende la cui attività risulta sospesa o ridotta anche a causa 

dell’emergenza sanitaria, il Comune di Mazzè ha valutato opportuno prevedere degli aiuti economici 

a favore delle famiglie in tale situazione. 

 

L’aiuto consisterà in buoni spesa da utilizzare presso i punti vendita convenzionati per l’acquisto di 

generi alimentari, con esclusione di bevande alcooliche. 

 

L’importo da erogare sarà quantificato in ragione del numero di domande che perverranno al 

Comune e delle risorse disponibili per tale finalità. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
I richiedenti e i loro familiari, per accedere i buoni spesa, devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. non essere percettori di pensione; 

2. non essere percettori di reddito di cittadinanza; 

3. non essere percettori di indennità connesse allo stato di disoccupazione; 

4. non avere percepito redditi da lavoro dipendente negli ultimi 30 giorni; 

5. se lavoratori autonomi o professionisti: non essere percettori del bonus previsto dal DL 

17/3/2020 n. 18; 

6. non avere la disponibilità di risorse economiche (denaro o depositi bancari) per 

fronteggiare i fabbisogni alimentari immediati; 

7. se destinatari di cassa integrazione guadagni, di non avere percepito tale indennità a 

causa di ritardi nella relativa erogazione. 

E’ ammessa una sola domanda per nucleo familiare. In considerazione della natura dell’intervento, 

almeno uno dei componenti del nucleo familiare deve trovarsi nella situazione di cui al punto 7 

(titolare di cassa integrazione non erogata). 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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La domanda, che dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune, 

potrà essere trasmessa, entro il 20/5/2020, con le seguenti modalità: 

- a mezzo email, allegando copia di documento di identità del dichiarante, all’indirizzo 

protocollo@comune.mazze.to.it, indicando un recapito telefonico cui essere contattati per la 

consegna dei buoni; 

- consegna a mani, previo appuntamento da concordare telefonicamente al n. 0119835901 (int. 

1) o 3476516487; 

Le domande che dovessero pervenire oltre il termine saranno valutate in presenza di risorse ancora 

disponibili. 

In caso di problemi o dubbi circa la compilazione della domanda o per eventuali chiarimenti, è 

possibile contattare i numeri 0119835901 (int. 1) o 3476516487, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal 

lunedì al sabato. 

Le autocertificazioni saranno sottoposte ai controlli di legge da parte del Comune di Mazzè. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI  BUONI SPESA 

I buoni spesa sono utilizzabili solamente negli esercizi commerciali aderenti. L’elenco di tali esercizi 

viene consegnato unitamente ai buoni spesa e sarà suscettibile di eventuali integrazioni, che 

verranno rese note sul sito internet www.comune.mazze.to.it. 

I tagliandi devono essere spesi interamente e non è possibile ricevere resto in contanti. Qualora la 

spesa effettuata superi il valore del buono, l’utilizzatore deve corrispondere la differenza con 

proprie risorse. 

I buoni spesa sono nominativi e utilizzabili solamente dal soggetto beneficiario. 

Con i buoni spesa possono essere acquistati solamente generi alimentari, ad esclusione delle 

bevande alcooliche. 

 

Mazzè, 14/5/2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (dott. Luca Formia) 


