
MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE “BUONI SPESA” 
 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 02.12.2020 sono stati approvati i requisiti per 
l’accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare  

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA PER RICEVERE I BUONI SPESA 
Possono presentare domanda di contributo le famiglie residenti nel Comune di Vigonovo in condizione 
di contingente indigenza economica derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio o 
dell’attività lavorativa per l'emergenza sanitaria Covid-19. 
1) non avere liquidità sufficiente nei conti correnti postali o bancari, propri e del proprio nucleo 
familiare per far fronte all’acquisto di beni alimentari di prima necessità per un importo non superiore 
ad € 5.000,00; 
2) appartenere ad una delle seguenti categorie sociali che determinano una situazione di disagio nel 
periodo di emergenza sanitaria (disoccupato senza ammortizzatori sociali, lavoratore autonomo in 
sospensione lavorativa disposta dal DPCM e privo di sostegni sociali, casalinga, famiglia monoparentale 
priva di reddito o in congedo parentale senza retribuzione, disoccupato in attesa di riconoscimento di 
invalidità per problemi sanitari, in età lavorativa ma privo di occupazione stabile); 
3) non beneficiare di ammortizzatori sociali; 
4) non essere titolare di pensione o di altre rendite economiche; 
5) non essere beneficiario di Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione 
Attiva o di sostegni e contributi comunali per importi comunque superiori ad € 500,00; 
6) non avere alcun altro componente della propria famiglia anagrafica che abbia presentato domanda 
di bonus spesa per emergenza Covid-19. 
7) non avere un reddito individuale, detratte le spese per l’abitazione, superiore ad € 300,00. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA PER RICEVERE I BUONI SPESA 
Dal 09 dicembre le domande verranno raccolte solo inviando via mail a 
servizi.sociali@comune.vigonovo.ve.it  il modulo compilato in ogni sua parte o consegnandolo 
all’ufficio protocollo.  Per informazioni telefonare al numero  049/9834931 – 049/9834942 

esclusivamente il lunedì e il giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  
Possono inoltre essere rinnovate, qualora vi sia una grave situazione di disagio con cadenza mensile 
mediante comunicazione telefonica al numero 049/9834931. Il Servizio Sociale Professionale, valutata 
la condizione di contingente indigenza economica derivata dall’emergenza sanitaria, assegnerà il 
beneficio fino ad esaurimento dei fondi disponibili messi a disposizione per il Comune di Vigonovo. Il 
buono spesa verrà consegnato a seguito di comunicazione telefonica dell’appuntamento da parte dei 
servizi sociali nel rispetto delle misure di sicurezza. 

COME SI UTILIZZANO I BUONI SPESA E COSA POSSO ACQUISTARE 
I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (utilizzabili solo dal titolare che ha ricevuto il buono), non 
trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 
Con il buono spesa possono essere acquistati i prodotti delle seguenti categorie merceologiche: 
1. generi alimentari 
2. prodotti per la pulizia della casa 
3. prodotti per l’igiene personale 
4. farmaci 
5. prodotti per la prima infanzia (latte in polvere, omogeneizzati, pannolini) 

DOVE POSSO UTILIZZARE I BUONI SPESA 
I buoni spesa sono utilizzabili presso tutti i negozi che hanno aderito all’iniziativa di solidarietà  
alimentare e presso le farmacie che espongono l’informativa all’entrata.  
Il Comune di Vigonovo comunica che sarà possibile attivare controlli a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni fatte al momento della compilazione delle domande e presso gli esercizi commerciali sugli 
acquisti effettuati. 
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