
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

BANDO NOVEMBRE 2022 
 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE MEDIANTE BUONI SPESA  

A FAVORE DI NUCLEI IN DIFFICOLTA’ E MAGGIORMENTE ESPOSTI 

AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DA COVID-19. 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 22/11/2022 
 

AVVIA 
 

la procedura per l’acquisizione delle domande finalizzate al riconoscimento di buoni spesa utilizzabili per gli acquisti di beni ali-

mentari a favore delle persone e delle famiglie in situazione di difficoltà e maggiormente esposti agli effetti economici derivanti 

da COVID-19. 

1. Finalità 

Il presente atto disciplina le caratteristiche e le modalità di distribuzione di "buoni spesa", quale misura per promuovere e so-

stenere le persone in condizioni di disagio economico, in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, mediante l'erogazione 

diretta di buoni per l'acquisto di generi alimentari. Non è consentito l’acquisto di superalcolici.   

2. Beneficiari e condizioni 

Sono beneficiari i nuclei familiari residenti nel Comune di Balangero in situazione di difficoltà economica, i quali, allo stato attua-

le, non sono in grado di procurarsi generi alimentari. I beneficiari devono trovarsi in presenza di una delle seguenti situazioni: 

• cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (ad eccezione dei motivi di cessazione per risoluzione 

consensuale, dimissioni, giusta causa o raggiunti limiti di età); 

• cassa integrazione; 

• riduzione dell’orario di lavoro; 

• mancato rinnovo di contratto a tempo determinato o atipico rispetto ai contratti in essere nel 2019, 2020 o 2021; 

• mancata opportunità di lavoro stagionale rispetto ai contratti in essere nel 2019, 2020 o 2021; 

• cessazione, sospensione o riduzione di attività libero-professionale o d’impresa formalmente costituita e registrata ri-

spetto all’anno 2019 o 2020; 

• altri casi di disagio economico contingente da specificare. 

3. Modalità di presentazione della domanda  

La domanda per richiedere i buoni spesa deve essere redatta sull’ apposito modulo allegato e presentata entro il 30/11/2022. 

Le modalità di presentazione sono le seguenti:  

− mail: segreteria@comune.balangero.to.it 

− PEC: segreteria.balangero@pec.it 

Il modulo compilato potrà essere consegnato a mano presso gli uffici comunali oppure depositato in apposite cassette site in 

Viale Copperi 16 (ingresso Municipio) e Via Lanzo (fronte civico 5, presso ex lavatoio). Alla domanda dovrà essere allegata copia 

del documento di identità del sottoscrittore (fotocopia o immagine fotografica) e attestazione ISEE (Indicatore Situazione Eco-

nomica Equivalente) al fine della valutazione. 

Le domande pervenute anche oltre la data di scadenza sopra riportata verranno valutate fino ad esaurimento delle risorse a di-

sposizione in base ai criteri stabiliti dalla Commissione di Valutazione.  

Il fac-simile di domanda è anche disponibile online sul sito del Comune di Balangero www.comune.balangero.to.it, nonché pres-

so gli uffici municipali. Informazioni disponibili telefonando al numero 0123 345614. 
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