
COMUNE DI ALTOPASCIO 
 

BANDO PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE A 

SEGUITO DI COVID -19 

 

1_DESTINATARI 

 

Tutti i cittadini residenti nel Comune di Altopascio in situazione di difficoltà 

economica, con un ISEE inferiore ad Euro 15.000,00. (Isee ordinario o Isee corrente) 

 

 

2 REQUISITI 

Le risorse messe a disposizione per questo intervento, verranno erogate attraverso 

carte prepagate del valore di 100 euro ciascuna. 
 

 

- ISEE 2021 inferiore ad euro 15.000,00 
 

3 IMPORTI EROGABILI 

 

- euro 400,00 per famiglie fino a 2 persone 

- euro 500,00 per famiglie da 3-4 persone 

- euro 600,00  per famiglie da 5 persone e oltre 

 

Fino ad esaurimento fondi 

 

Le prepagate mygift card potranno essere spendibili per beni di prima necessità nei 

seguenti esercizi commerciali: 

 

- Panifici 

- Negozi di latticini 

- Drogherie e supermercati 

-  Vendita di carne fresca e surgelata 

- Negozi di alimentari – spacci e negozi di prodotti tipici 

- discount 

- farmacie e parafarmacie 
 

Fino ad esaurimento fondi e in ordine di arrivo della domanda 

 
 

4_ TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 



I soggetti indicati all’art. 1 interessati alla concessione del contributo comunale per 

buoni spesa possono presentare domanda entro e non oltre il giorno 11 settembre 

2021. 

 

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e 

ss.mm.ii.. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche 

penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE 

PER VIA TELEMATICA accedendo all'applicativo reso disponibile sul portale del sito 

istituzionale del Comune di Altopascio. www.comune.altopascio.lu.it 

Le informazioni richieste nonché la domanda stessa, inviata in formato elettronico, 

dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti, allegati compresi. 

 

Al termine della sottoscrizione il richiedente riceverà una e-mail di risposta 

automatica che dovrà essere conservata e attesterà l'avvenuta ricezione della 

domanda da parte del Comune di Altopascio. 

 

 

 

La domanda di contributo dovrà contenere i seguenti elementi: 

 

-I dati anagrafici del richiedente per conto del nucleo familiare 

- codice fiscale 

- indicazione dei componenti familiari 

- indicazione di un codice personale che sarà utilizzato successivamente per 

l'emissione delle card 

 

Il Comune di Altopascio non è responsabile della mancata ricezione dell’istanza 

dovuta a eventuali disguidi o ritardi, né della mancata ricezione da parte dei 

soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara 

indicazione, nell’istanza, dei dati anagrafici o dell’indirizzo. 

 

 

5_DOCUMENTAZIONE  INTEGRATIVA 

In fase di istruttoria il Comune di Altopascio si riserva la possibilità di richiedere 

integrazioni/modifiche all'istanza presentata. 

 

 

6_CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE ISTANZE 



Sono escluse le istanze: 

 

- Presentate oltre i termini o con modalità diverse da quelle previste dal presente 

avviso 

 

- di coloro con attestazione isee superiore a 15.000,00 euro 

 

  7_GRADUATORIA 

Al termine dell’istruttoria l’ufficio Sociale provvederà a stilare la graduatoria delle 

domande accolte in ordine crescente di Isee fino ad esaurimento fondi. 

La consegna delle gift card avverrà secondo il calendario che sarà pubblicato sul 

sito internet www.comune.altopascio.lu.it  con riferimento al codice personale 

richiesto sulla domanda di iscrizione. 

 

Per ogni informazione telefonare allo 0583/216353 o 216907 


