
 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – COVID-19  
MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE 

 
 AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL 

REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA, PER L’ACQUISTO DI BENI 
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ PRESSO LE LOCALI ATTIVITÀ COMMERCIALI  

 

Chi può fare richiesta per i buoni? 

Possono presentare la richiesta di ammissione tutti i cittadini residenti o domicilianti presso il Comune di 

Scalenghe che sono in condizione di contingente difficoltà economica in via prioritaria derivata dalla 

momentanea sospensione degli stipendi o dell’attività lavorativa per l’emergenza Covid-19.  

Come presento la richiesta? 

La richiesta di ammissione è da presentare compilando un modello predisposto dall’Ufficio competente. Il 

modello di domanda di ammissione è reperibile sul sito internet del Comune di Scalenghe, per coloro i quali 

siano impossibilitati all’uso del pc sarà possibile compilarlo insieme per via telefonica.  

 

NUMERI DA CONTATTARE: 3312421301 / 333 3086390 / 338 9931956 

MODALITA’ DI CONSEGNA: 

1) Inviata tramite e-mail o mail PEC all’indirizzo info@comune.scalenghe.to.it 

               NB: dovrà riportare la seguente dicitura “Domanda di ammissione per le concessione Buoni Spesa” 

2) Ritirata da un membro dell’Amministrazione comunale, al momento della consegna dei buoni.   

 

Cosa allegare alla domanda? 

- Copia di un documento di identità personale in corso di validità  

- Eventuale documentazione integrativa attestante lo stato di bisogno 

 

Come funziona il buono spesa? 

Sul Buono Spesa è indicato il valore del buono stesso, NON è possibile cedere buoni ad altre persone e NON 

è possibile convertirli in valuta, non è ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo ove essi non 

venissero utilizzati per l’intero valore.  

Note: 

- L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai 

richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio percepito e a darne 

comunicazione alle Autorità Giudiziarie competenti in materia di dichiarazioni mendaci.  

- Si rimanda al Regolamento completo disponibile sul sito internet del Comune di Scalenghe 

www.scalenghe.comune.to.it  

http://www.scalenghe.comune.to.it/

