
 

COMUNE DI VIANO 

(Provincia di Reggio Emilia) 

 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI 

PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO PROVOCATA DALLA 

DIFFUSIONE DI AGENTI TRASMISSIBILI  (COVID -19) – ART. 2  DECRETO LEGGE 

154/2020 – 2° TRANCHE (GENNAIO 2021) 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
In esecuzione all'art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 avente ad oggetto: 
'Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” in cui 
vengono definite ulteriori misure urgenti di solidarietà alimentare e con la quale viene definito 
che l'attuazione di tale misure viene disciplinato dalla citata Ordinanza di Protezione civile 
n. 658 del 29 marzo 2020; 
 
 

 RENDE NOTO 
 
Che è indetto avviso pubblico per la fornitura di Buoni Spesa per l’acquisto di beni di prima 
necessità destinati alle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus – COVID 19. 
 
Il valore del Buono Spesa, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di beni di prima 
necessità (a mero titolo esemplificativo: generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, 
prodotti per l’igiene personale e degli ambienti, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di 
prima necessità) è calcolato proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo 
familiare come indicato in tabella e che risultano in possesso dei requisiti di accesso sotto 
indicati: 
 
1 componente   € 150 
2 componenti   €  250 
3 componenti   € 300 
4 componenti   € 350 
5 componenti   € 400 
 
limite massimo E. 400. 
 
 
I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali 
convenzionati con l’amministrazione comunale, il cui elenco è reperibile sul sito istituzionale 
del Comune di Viano  www.comune.Viano.re.it. 
 
 
 
I requisiti del nucleo familiare per accedere al beneficio sono: 
 



1. essere residente o domiciliato a causa  di quarantena, debitamente documentata da 
ente competente al momento della domanda; 

2. per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 
 

3. che il proprio nucleo familiare convivente è composto da n.____ persone di cui n. 
__________ minori da 0 a 3 anni; 
 

4. che il saldo dei C/C bancari / Banco posta intestati a componenti del nucleo, all'ultimo 
giorno del mese precedente la data di invio della presente domanda, comprensivi di 
titoli dello stato (bot, buoni postali, ecc…) è di € ___________; (esclusione oltre i 
5000) 
 

5. che nel proprio nucleo vi sono componenti che percepiscono reddito netto da lavoro 
nella misura mensile (mese di Novembre 2020) di € ________________________ 
(da considerare Reddito da lavoro, indennità di disoccupazione, Cassa integrazione) 
 

6. che nel proprio nucleo vi sono componenti che percepiscono reddito netto da 
pensioni nella misura mensile (mese di Novembre 2020) di € 
________________________; 
 

7. che nel proprio nucleo vi sono altre entrate nella misura mensile (mese di Novembre 
2020) di € ________________________; 
(assegni di mantenimento per figli/assegni divorzili, forme pubbliche di sostegno al 
reddito, Reddito di Cittadinanza, Contributo per l’affitto, Sussidio economico, redditi 
da capitale, reddito da locazioni) 

 
 
Modalità di erogazione: 
 
 
- la domanda dovrà essere presentata prioritariamente on line tramite apposito portale 
attraverso due tranche una a dicembre con apertura del bando di 10 giorni e una a gennaio 
con apertura del bando di ulteriori 10 giorni;   
- il beneficio economico sarà erogato attraverso appositi buoni del valore di E. 10,00 
cadauno,che dovranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare, 
recandosi presso l'Ufficio competente, che verrà individuato per l'erogazione della misura di 
solidarietà alimentare, previo appuntamento telefonico; 
- in caso di utenti non autosufficienti o con oligo di permanenza domiciliare, i buoni saranno 
consegnati da personale autorizzato (es. Croce Rossa o Associazioni del territorio); 
- sul sito istituzionale sarà pubblicato apposito elenco degli esercizi commerciali che abbiano 
aderito alla misura di solidarietà alimentare ed in cui si potrà quindi utilizzare il buono; 
- si precisa che il buono dovrà essere speso entro e non oltre il 31 marzo 2021. 
 
 
Modalità di presentazione della domanda 
 
La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta prioritariamente  on line su 
piattaforma che si trova sul sito istituzionale del Comune di Viano e si può presentare 
a decorrere dal giorno 11 gennaio  2021, e chiuderà il giorno 21 gennaio 2021  ore 13.00   
attraverso le modalità di cui sopra. 
Nel caso in cui  vi sia  disponibilità di risorse economiche, l'Amministrazione Comunale si 
riserva la facoltà di riaprire il bando 



 
L’istanza deve essere compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, corredata dalla 
copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, utilizzando 
prioritariamente il portale il cui link verrà pubblicato sul sito del Comune di Viano 
 
Una volta ricevuta conferma di accettazione/respingimento della domanda da parte degli 
uffici comunali, verrà data comunicazione al cittadino dell’esito  mediante contatto telefonico. 
 
Il bando resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse comunque disponibili. 
 
 
Istruttoria della domanda 
 
L’esame delle domande verrà effettuato dal Polo sociale di Viano - Baiso che provvederà 
alle verifiche di competenza su quanto dichiarato. 
AI beneficiari verrà comunicato come ritirare il Buono spesa. 
 
Per eventuali informazioni, chiarimenti e supporto per la compilazione della domanda, è 
possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 
 
0522 985952  - 0522 988321 (Ufficio Servizi Sociali) 
 
 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
          F.to  Dott.ssa Cristina Ghidoni 
  
   


