
COMUNE DI PIACENZA
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Via Taverna, 39 – 29121 Piacenza

www.comune.piacenza.it

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA 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. Destinatari e requisiti

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.

2. Modalità di presentazione delle domande

La  domanda  dovrà  essere  presentata  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, nel periodo che verrà stabilito dal relativo
bando. Le domande presentate dopo la scadenza saranno escluse dal beneficio.
La domanda potrà 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.

3. Valutazione delle domande

Le istanze che risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando – che verrà
successivamente  approvato  con Determinazione Dirigenziale  –  verranno ammesse al
contributo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
All’esito  dell’istruttoria  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
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dell’Ente con valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Quantificazione del contributo e modalità di erogazione

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
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