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Emergenza COVID-19 
Riconoscimento di buoni spesa  

 

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020, 
con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle 
conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di 
quei nuclei familiari in difficoltà, è possibile richiedere l’attribuzione di buoni spesa da 
utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi 
commerciali aderenti. 
 
I BENEFICIARI 
I beneficiari saranno i nuclei familiari residenti nel Comune di Baselice. Gli extracomunitari 
che intendono presentare la richiesta devono essere in possesso di titolo di soggiorno 
valido, oppure, essere in possesso della ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione 
della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto.  
 
La condizione essenziale per chiedere i buoni spesa è trovarsi in uno stato di 
disagio socio economico, a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza 
sanitaria in corso, essere temporaneamente impossibilitati a soddisfare le primarie 
esigenze di vita o in stato di bisogno. 
 
Sarà data priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito e Pensione di 
Cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, ed altre forme di 
sostegno previsti a livello locale e regionale). 
Si precisa che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori 
di forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo si darà priorità 
a chi tale sostegno non lo riceve. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per la massima celerità si provvederà ad istruire e presentare la domanda già in via 
telefonica, con riserva di documentare a mezzo autocertificazione le condizioni di legge.  
Inoltre i moduli possono essere scaricati dal sito del Comune: 
www.comune.baselice.bn.it o presi presso i negozianti aperti. Possono essere restituiti 
tramite email a amministrativo@comune.baselice.bn.it o tramite foto da inviare su 
Whatsapp al numero 3479975868 o 3488930404 
La richiesta telefonica sarà formulata con la seguente modalità: 
• il capofamiglia o altro componente del nucleo familiare contatterà dalle ore 9.00 alle 

ore 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 uno dei seguenti numeri: 3488930404 o 
3479975868 

 
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE È MARTEDÌ 7 APRILE 
2020 
 
L’EROGAZIONE DEL BENEFICIO AVVERRÀ A SEGUITO DI VALUTAZIONE 
DELL’ISTANZA DEL RICHIEDENTE. 


