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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI NUCLEI FAMIGLIARI PER 
L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GEN ERI DI 
PRIMA NECESSITÀ. 
 
IN APPLICAZIONE DEL DECRETO RISTORI TER, DELL’ORDIN ANZA DEL CAPO DEL 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/ 03/2020 E DELLA DELIBERAZIONE G.C. 
N. 8 del 17/02/2021.  
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
dalla data di emanazione del presente avviso i soggetti colpiti dalla situazione economica 
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di 
“buoni spesa” per l’acquisto di generi di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente presso gli 
esercizi commerciali di Trana accreditati e contenuti nell’elenco disponibile sul sito istituzionale. 
 
1. Chi può fare richiesta 
Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune che si trovano in condizione di contingente 
indigenza economica anche derivata dalla momentanea sospensione dell’erogazione dello stipendio 
o dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19, che non dispongono delle risorse – anche parziali 
– per acquistare i beni alimentari di sussistenza del nucleo. 
E’ ammessa una sola istanza per nucleo familiare cioè per famiglia anagrafica intesa come insieme 
di persone legate da vincolo di matrimonio, convivenza, parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, 
coabitanti ed aventi la medesima residenza. 
Il nucleo famigliare del richiedente è quello registrato all’anagrafe del Comune di Trana alla data di 
pubblicazione del presente avviso. 
 
2. Criteri di concessione delle provvidenze 
I buoni spesa saranno erogati alle famiglie che ne avranno diritto in esito all’analisi del fabbisogno 
effettuata dai Servizi Sociali del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale (Con. I.S.A.) Valle di 
Susa – Val Sangone sulla base delle autocertificazioni rese dai richiedenti. 
 
3. Entità delle provvidenze 
Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno mensile di generi di prima necessità è 
definito come segue: 
N. COMPONENTI  IMPORTO             SITUAZIONE REDDI TUALE 
MENSILE 
1     € 150,00     € 200,00 
2     € 200,00     € 300,00 
3     € 250,00     € 400,00 
4    € 300,00     € 500,00 
5     € 400,00     € 600,00 
6 ed oltre    € 500,00 (importo massimo attribuibile) € 700,00 
 
Il presente avviso resta aperto nel limite delle risorse disponibili pari ad € 14.610,36 al lordo di 
eventuali ulteriori assegnazioni in corso di istruttoria, ai sensi dell’avviso approvato in linea alla 
delibera n. 65/2020. 
Le domande saranno istruite in ordine cronologico. 



4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze 
Le provvidenze saranno erogate in forma di “buono spesa” dal taglio di €. 5,00, €  10,00 e € 20,00. 
L’erogazione avverrà sino ad esaurimento delle risorse economiche destinate alla misura. 
I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli 
di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.trana.to.it, per l’acquisto 
di generi di prima necessità 
L’individuazione dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è 
rimesso alla libera scelta dei beneficiari. 
L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà fattura elettronica e 
riconsegnerà al Comune i buoni utilizzati dai beneficiari. 
Si precisa che i buoni: 
· potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali per l’acquisto di prodotti alimentari, prodotti 
per animali domestici, salute e cura della persona, pulizia e cura della casa, prodotti per la cura e le 
necessità di bambini e neonati; 
· non possono essere utilizzati per l’acquisto di: alcolici, superalcolici, sigarette, anche elettroniche  
· sono cumulabili; 
· non sono convertibili in denaro contante e non danno diritto a resto in contanti; 
· comportano l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati; 
· non sono cedibili. 
I buoni verranno consegnati previo appuntamento telefonico e potranno essere utilizzati fino al 30 
giugno 2021. 
 
5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze 
Le domande devono essere presentate, mediante autocertificazione resa utilizzando l’apposito 
modello allegato, le istanze presentate successivamente verranno comunque soddisfatte, nei limiti 
delle disponibilità. 
Le istanze dovranno essere presentate: 
- presso i Servizi sociali dell’Unione dei Comuni Montani Valsangone contattando preventivamente 
il numero telefonico 011 9365202 dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 
16:00; 
- o in alternativa, inviate insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento mediante e-
mail all’indirizzo protocollo@comune.trana.to.it o consegnata previo appuntamento telefonico 
allo 011933105 int. 3 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 al Comune di Trana che 
provvederà ad inoltrarla ai servizi sociali del Con.I.S.A. 
 
6. Controlli 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, circa la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 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. 
 
7. Pubblicità 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune 
e nella home page del sito istituzionale. 
 
 
 Trana, 18/02/2021                                      
         La Responsabile Area Amministrativa 
                                                  F.to (Dott.ssa Lorella Margara) 


