
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO 
DELLA  PROTEZIONE  CIVILE  29  MARZO  2020  NR.  658.  MISURE  URGENTI  DI 
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA 
PER GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’. 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE.
 

Si rende noto che con Deliberazione di Giunta comunale DG/PRO/2020/87 Rep. DG/2020/66 
P.G.  N.:  132758/2020  del  01/04/2020  è  stato  approvato  l’avviso  per  la  concessione  di 
contributi economici mediante buoni spesa, utili per fronteggiare i bisogni di generi alimentari 
e  di  prima  necessità  dei  nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici  conseguenti 
all’emergenza  derivante  dalla  contingente  epidemia  COVID-19  nonché  dei  nuclei  familiari 
attestati in stato di bisogno e già in carico al Servizio sociale territoriale unico, nel rispetto di 
quanto stabilito nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 
n. 658.

Il presente avviso pubblico è composto dal disciplinare e dal modello di autocertificazione che 
si allegano.  

Gli  interessati  possono  presentare  istanza  esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica 
all’indirizzo buonispesa@comune.bologna.it a partire dal 02 aprile 2020.
In  relazione  a  quanto  previsto  per  la  valutazione  delle  domande,  e  cioè  la  prioritaria 
ammissione di chi ha avuto nel mese di marzo entrate inferiori a 780 euro e secondariamente 
di chi ha avuto entrate superiori a 780 euro,  il primo termine per la valutazione delle 
domande  è  il  10  aprile  e  successivamente  il  venerdì  di  ogni  settimana,  fino  ad 
esaurimento delle risorse disponibili.

Alla istanza redatta e trasmessa secondo il modello allegato “AUTODICHIARAZIONE AI SENSI 
DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DEI  BENEFICI DI 
CUI ALL’ART  4 DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 
658 DEL 29.03.2020” deve essere allegata e trasmessa sempre a mezzo mail all’indirizzo sopra 
indicato copia di valido documento di riconoscimento.

I  Servizi  sociali  provvedono direttamente alla individuazione dei nuclei  familiari  attestati  in 
stato  di  bisogno  e  già  in  carico  al  Servizio  sociale  territoriale  unico,  mediante  istruttoria 
telefonica con l’utenza. 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare la competente U.O. Area 
Welfare  e  Promozione  del  Benessere  della  comunità  tramite  mail 
sportellosocialebologna@comune.bologna.  it   e nei giorni 
lunedì 9.00 – 13.00 e 13.30 – 16.00
martedì 9.00 – 13.00 e 13.30 -17.30 
mercoledì 9.00 – 13.00 
giovedì 9.00 – 13.00 e 13.30 – 17.30
venerdì 9.00 – 13.00 e 13.30 – 16.00
al numero telefonico 0512197878.

mailto:sportellosocialebologna@comune.bologna.it
mailto:sportellosocialebologna@comune.bologna.it
mailto:buonispesa@comune.bologna.it

		2020-04-02T11:48:46+0200
	Maria Adele Mimmi




