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REGOLAMENTO BUONI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

In ottemperanza del DPCM  
 

 
 

ART 1. Requisiti per l’accesso al servizio 
 

Il presente regolamento disciplina l’erogazione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 

esercizi commerciali e ha validità per la sola durata dell’emergenza legata alla diffusione del Virus COVID-19 come da 
finanziamenti previsti dall’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. 

Sono ricevibili solo le domande presentate dai residenti nel Comune di Cogoleto. 

Il richiedente dovrà essere in possesso di un documento d’identità valido secondo le nuove disposizioni previste. 
Saranno valutate prioritariamente le domande presentate da soggetti il cui reddito familiare abbia subito gravi limitazioni 

a causa dell’emergenza legata al COVID 19 ed il nucleo non abbia un patrimonio mobiliare con saldo al 31.12.2019 

superiore ad euro 10.000,00.  

Sarà richiesta la presentazione della certificazione ISEE per la quale, per i soli fini di cui al presente regolamento, 
vengono prorogati i termini di validità fino al 31.07.2020. 

In caso il nucleo non sia in possesso di certificazioni ISEE verrà richiesta un autodichiarazione sulle condizioni reddituali 

del nucleo. 
La valutazione delle condizioni socio economiche sono di competenza esclusiva dell’ATS n.31 Servizi Sociali del 

Comune di Cogoleto. 

 

ART 2. Modalità di accesso al Servizio  

 

Per l’accesso al servizio è necessario presentare una sola domanda per nucleo familiare all’ufficio Servizi Sociali del 

Comune per mezzo dell’apposito modello, all’uopo predisposto, allegato al presente regolamento e scaricabile dal sito 
istituzionale www.comune.cogoleto.ge.it o chiedendolo in via telematica alla mail servsociali@comune.cogoleto.ge.it o al 

numero telefonico 010 9170253. 

La domanda, resa ai sensi degli artt.46 e 47, DPR.n.445/2000, dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo servsociali@comune.cogoleto.ge.it, in caso di difficoltà all’utilizzo della forma telematica si prenderanno 

accordi con l’ufficio competente. 

La domanda verrà valutata, sulla base del presente regolamento, dall’ equipe multi-professionale dell’ATS N. 31 a seguito 

di colloquio telefonico di approfondimento sulle condizioni socio economiche del nucleo effettuato dall’Assistente 
Sociale competente. 

L’ufficio stesso provvederà a comunicare all’utente l’esito della domanda stessa ed eventualmente ad erogare il beneficio 

concesso. 
 

ART 3. Buoni spesa modalità di erogazione 

 
I buoni di solidarietà alimentare saranno erogati su disposizione del Funzionario Responsabile del 6° Settore. Gli importi 

saranno definiti sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare con priorità a nuclei con presenza di figli 

minori, persone sole e nuclei con a carico portatori di disabilità certificata. 

http://www.comune.cogoleto.ge.it/
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Verrà data priorità a chi non usufruisce di altra forma di supporto economico/ ammortizzatore sociale (es. reddito di 

Cittadinanza). 
 

ART 4. Funzione dei Buoni spesa 

 
I buoni di solidarietà sono finalizzati tassativamente all’acquisto di generi di prima necessità. 

I buoni sono inoltre: 

- cumulabili; 
-non convertibili in valuta; 

- non danno diritto a resto; 

-contenenti la dicitura “no acquisto alcolici, ricariche telefoniche, cosmetici e tabacchi”; 

-con validità predefinita; 
-nominativi e quindi non cedibili; 

 

Il punto vendita è tenuto a verificare l’identità di coloro che utilizzano il buono solidale pertanto l’utente deve presentarsi 
presso il punto vendita munito di valido documento di riconoscimento. 

Possono essere erogati uno o più buoni, del valore nominale di euro 25,00, cadauno, a seconda delle singole necessità di 

volta in volta individuate. 
 

ART 5. Lista negozi convenzionati 

 

I buoni sono utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi commerciali che avranno stipulato apposita convenzione con 
l’Ente Locale. 

L’elenco degli esercizi commerciali sarà pubblicato sul sito del Comune. 

 

ART 6. Entrata in vigore e controlli 

 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della delibera che l’approva e sarà pubblicato sul sito 

istituzionale del comune di Cogoleto. 
 

Il Comune provvederà a svolgere le funzioni di controllo sulle domande presentate dai cittadini, ai sensi degli artt. 43 e 71 

del DPR 445/2000. Potrà essere richiesta ai soggetti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità 
dei dati dichiarati. 

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all’eventuale restituzione di 

quanto l’ente ha già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme civili e penali vigenti in caso di dichiarazioni 
mendaci. 

 

 


