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MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER L’EMERGENZA COVID-19
DI CUI ALL’ART. 2 D.L. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020

BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA
NECESSITÀ  

1. Definizione dell’intervento
Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  3  del  08/01/2021  è  stata  approvata
l’attivazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare per la concessione dei buoni
spesa  di  cui  all’articolo  2  del  Decreto  Legge  23/11/2020  n.  154  il  quale  rimanda
all’Ordinanza  del  capo  dipartimento  della  Protezione  civile  n.  658  del  29/03/2020,
adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di quelli in stato
di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli
non già assegnatari di sostegno pubblico.

2. Beneficiari
Sono beneficiari del contributo i nuclei familiari residenti nel Comune di Piacenza:

• in possesso di una Attestazione ISEE 2022 di valore fino a Euro 10.000,00;
• in possesso di un valore di Patrimonio Mobiliare, desumibile dall’Attestazione ISEE

2022, fino a Euro 5.000,00.

3. Quantificazione del contributo
Il valore del contributo varia a seconda della composizione del nucleo familiare alla data
di presentazione della domanda.

N. COMPONENTI IMPORTO DEL BUONO

1 150,00

2 250,00

3 300,00

4 o più 350,00

4. Modalità di presentazione della domanda
La  domanda deve  essere  presentata  tra  il  2  MAGGIO 2022  e  il  31  LUGLIO 2022
attraverso  la  compilazione  del  form  on-line  pubblicato  sul  sito  web  del  Comune  di
Piacenza, previa autenticazione attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID.
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Si precisa che è indispensabile indicare sul modulo di domanda un indirizzo mail valido.
Le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra riportato sono escluse dal
presente bando.
La domanda può essere presentata una sola volta e da un solo componente del nucleo
familiare,  pena  esclusione  dal  beneficio  di  tutte  le  domande  presentate  da  tutti  i
componenti dello stesso nucleo.
Tutti i requisiti richiesti dal presente bando devono essere posseduti al momento della
presentazione della domanda.

5. Valutazione delle domande
Le domande verranno sottoposte a istruttoria mensilmente. Le domande che risulteranno
in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando verranno ammesse al contributo,
fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
All’esito  dell’istruttoria  mensile  verrà  predisposto  un  elenco  degli  aventi  diritto  al
contributo,  redatto  tenendo  conto  dell’ordine  di  arrivo  delle  domande.  La  data  di
presentazione delle domanda costituisce, pertanto, criterio prioritario nell’assegnazione
del contributo.
L’elenco degli ammessi e degli esclusi verrà pubblicato in forma anonima sul sito web
dell’Ente all'indirizzo https://www.comune.piacenza.it/buonispesa/ con valore di notifica a
tutti gli effetti.
Avverso  l’esclusione  è  possibile  presentare  osservazioni  entro  10  giorni  dalla
pubblicazione sul  sito  web dell’Ente,  esclusivamente  mediante  comunicazione  inviata
all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it
(anche da indirizzo mail ordinario) avente ad oggetto “OSSERVAZIONI BUONI SPESA”.

6. Modalità di erogazione del contributo
I buoni spesa digitali, del valore di € 25,00 ciascuno, verranno messi a disposizione dalla
Società Pellegrini S.P.A. direttamente ai beneficiari ammessi al contributo.
L'erogazione ai  beneficiari  avverrà  attraverso  l'invio,  da  parte  della  Società  Pellegrini
S.P.A., dei buoni spesa digitali  assegnati all'indirizzo mail  indicato nel form on-line dal
richiedente.

7. Eventi successivi e controlli
Il  richiedente deve dichiarare di  essere consapevole che,  sui  dati  dichiarati,  possono
essere effettuati controlli  ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 diretti  ad accertare la
veridicità di tutte le informazioni fornite.
Inoltre  a norma dell’art.  75 del  DPR 445/2000,  qualora dal  controllo  di  cui  all’art.  71
emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai
benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76  del DPR 445/2000.
Nel  caso  sia  accertata  l’erogazione  di  prestazioni  indebite,  il  Comune  provvede  alla
revoca del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e ad avviare le azioni di
recupero di dette somme.

8. Disposizioni finali
I  dati  forniti  sono coperti  da  segreto  d’ufficio  e  garantiti  dall'art.  13  del  Regolamento
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Europeo  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  2016/679/UE  (GDPR).  Ai  sensi
dell'art.  13  Regolamento  Europeo  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali
2016/679/UE,  i  richiedenti  autorizzano il  Comune di  Piacenza,  a  richiedere agli  Uffici
competenti  ogni  eventuale  atto,  certificazione,  informazione,  ritenute  utili  ai  fini  della
valutazione  della  domanda.  Il  Comune  di  Piacenza  non  assume  responsabilità  per
eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario
da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a
caso fortuito o forza maggiore. 

9. Comunicazioni e Accesso agli atti
Per  informazioni  in  merito  alle  richieste  presentate  è  possibile  scrivere  all’indirizzo
buonispesa@comune.piacenza.it.
Per  predisporre  una  richiesta  di  accesso  agli  atti  è  necessario  seguire  la  procedura
indicata sul sito web del Comune di Piacenza al seguente link:
https://sportellotelematico.comune.piacenza.it/
action:s_italia:accesso.atti.documenti.pubblica.amministrazione 
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