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CITTA’ DI GROPELLO CAIROLI 
Provincia di Pavia 

 

Via Libertà n. 47 - 27027 Gropello Cairoli (PV) ̶ Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272 ̶ Fax 0382815031 

Codice Fiscale e Partita IVA N.00464180181 

e-mail: info@comune.gropellocairoli.pv.it 
assistentesociale@comune.gropellocairoli.pv.it 

 
 
 
 

 

Prot. n. 1430 

Gropello Cairoli, 13 febbraio 2021 
 

 

AVVISO 

Assegnazione di buoni spesa a favore di persone e/o nuclei familiari in condizioni di disagio 

economico e sociale causato dal perdurare della situazione emergenziale, provocata dalla 

diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19) 

 

SI RENDE NOTO 

 
che può essere presentata domanda per accedere all’assegnazione di contributi spesa, erogabili a 

mezzo di buoni spesa utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o di beni di 

prima necessità presso gli esercizi commerciali indicati dal Comune, da parte dei nuclei familiari in 

condizione di grave disagio socio-economico. 

 

 
 

Beneficiari e requisiti di accesso 

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

a) residenza nel Comune di Gropello Cairoli al momento della domanda 

b) ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale ad € 11000 

(in mancanza di ISEE sarà valutata la situazione come da dichiarazione dei redditi anno 

2019) 

c) ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell’interessato 

e del suo nucleo familiare. 

 
Le priorità di accesso sono le seguenti: 

- persone singole o nuclei familiari in condizioni socio-economiche gravemente disagiate (per 

numero componenti e/o capacità reddituali) soprattutto a seguito di mutamento repentino da 
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una situazione di stabilità ad una di grave instabilità (perdita temporanea attività 

lavorativa/reddito a causa di chiusura per emergenza sanitaria e non ancora percettori di 

ammortizzatori sociali); 

- nuclei familiari in condizione transitoria di malattia che determina una situazione di disagio 

socio-economico temporaneo; 

- persone sole o nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, 

fragilità, multi-problematicità; 

- nuclei familiari con a carico minori e/o disabili e/o anziani; 

- nuclei familiari monoparentali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter 

soddisfare i bisogni primari. 

 
Verrà data priorità a coloro i quali non siano beneficiari, unitamente a tutti i componenti del 

nucleo familiare, delle misure di contrasto alla povertà (es.: Reddito di cittadinanza). 

 
Importo buono spesa 

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso sarà riconosciuto un contributo spesa sulla base di: 

1. composizione del nucleo familiare (stato di famiglia anagrafico) quantificabile come segue: 
 

 
Nucleo monoparentale € 300 

Nucleo composto da due componenti €360 

Nucleo composto da tre componenti €420 

Nucleo composto da quattro componenti €480 

Nucleo composto da cinque componenti €540 

Nucleo composto da sei o più persone €600 

 

2. numero di richieste pervenute 

3. risorse disponibili. 

 
 

Precisazione 

Ogni nucleo familiare potrà presentare un’unica domanda di accesso alla presente misura di 

contrasto alla povertà. 
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Finalità 

Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di 

generi alimentari di prima necessità, anche per uso animale, prodotti per l’igiene personale e per 

l’ambiente domestico, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto. 

 
Documentazione da consegnare 

Per la presentazione della domanda di assegnazione del buono spesa, è necessario compilare il 

modello di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, 

presentato sul sito online del comune. 

In caso di impossibilità a scaricarlo da internet, telefonare al numero 0382/815233 (interno 4) per 

fissare un appuntamento. 

All’autodichiarazione dovrà essere allegata: 

- copia di un documento di riconoscimento 

- attestazione ISEE regolare in corso di validità (in mancanza di tale documento allegare 

situazione reddituale anno 2019 esempio CUD/modello unico730) 

- ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell’interessato 

e del suo nucleo familiare (ad esempio depositi bancari e/o postali – busta paga mese di 

ottobre/novembre certificante la riduzione del monte ore lavorativo). 

 
La domanda di assegnazione per il buono spesa dovrà essere consegnata preferibilmente via mail al 

seguente indirizzo: assistentesociale@comune.gropellocairoli.pv.it o a mano presso l’ufficio 

Segreteria / Affari Generali (primo piano) previo appuntamento. 

 
Termine presentazione delle domande 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 14.00 di lunedì 22 febbraio 2021. 

 
 

Controlli 

L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi in ordine 

alla veridicità delle attestazioni riportate nei modelli di autodichiarazioni pervenute. 
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Trattamento dati personali 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto del 

codice Privacy D. Lgs. 196/2003 e dei Regolamenti UE 2016/679. 

Per ulteriori informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l’Ufficio Protocollo / 

Affari Generali del Comune di Gropello Cairoli dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 al 

seguente numero telefonico 0382/815233 (interno 4) o email: 

assistentesociale@comune.gropellocairoli.pv.it 

mailto:assistentesociale@comune.gropellocairoli.pv.it

