
COMUNE DI ALTOPASCIO 
 
BANDO PER LA SECONDA EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER EMERGENZA 
ALIMENTARE A SEGUITO DI COVID -19 
 

1_DESTINATARI 
 
Tutti i cittadini residenti nel Comune di Altopascio che hanno visto ridursi la loro 
capacità reddituale a causa dell’emergenza covid o che vivono situazioni di disagio 
economico. 
 
Il bando è rivolto a tutti quei soggetti che rientrano in almeno una delle seguenti 
casistiche: 
 
- lavoratori autonomi o lavoratori con contratti di collaborazione colpiti da chiusura o 
sospensione dell’attività a causa Covid -19; 
- lavoratori dipendenti con almeno 4 settimane di cassa integrazione nell'anno 2020; 
- lavoratori stagionali con contratto di lavoro concluso tra settembre 2019 e Gennaio 
2021 
-  nuclei familiari con redditi formati esclusivamente da pensione il cui importo 
mensile sia pari o inferiore 684,74 euro al mese per ciascun pensionato; 
 
 

 
2 REQUISITI 

Le risorse messe a disposizione per questo intervento verranno erogate dando la 
precedenza a  coloro che già non usufruiscono dei seguenti aiuti: 
 
- Reddito di emergenza 
- Naspi 
- Reddito di Cittadinanza 
- assegno di maternità 
- bonus beneficiari- assegno al nucleo 
- contributo affitto 
- fondo straordinario anticrisi 
 
 
 
Saranno  esclusi coloro il cui saldo al 31/12/2020  dei conti correnti e depositi bancari 
e postali, intestati ai componenti del nucleo familiare sia superiore a euro 6.000,00 e 
coloro che hanno già beneficiato della precedente erogazione (gennaio 2021). 
 



3 IMPORTI EROGABILI 
 

 
- euro 100,00 per famiglie fino a 2 persone 
- euro 200,00 per famiglie da 3-4 persone 
- euro 300,00 per famiglie da 5 persone e oltre 
 
in carte prepagate mygift card che 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 e di precedenza come sopra indicato. 
 
 

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 …........ 
Dopo la scadenza del bando, l'ufficio sociale, a seguito di istruttoria della domanda 
pervenuta, provvederà a consegnare le carte prepagate. 
 
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 della motivazione della perdita di capacità economica 
- indicazione degli importi dei conti correnti/depositi bancari e postali del nucleo 
familiare 
- indicazione degli eventuali benefici economici di cui al punto 2. 
- 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; 
 
- appartenenti allo stesso nucleo familiare che abbia già usufruito dei buoni spesa 
sia della prima che della seconda erogazione; 
 
- di coloro i cui depositi/conti correnti familiari superino euro 6.000,00 al saldo del 
31/12/2020 
 
- di coloro che hanno già beneficiato della precedente erogazione di buoni spesa 
(gennaio 2021) 
 
 
 


