
 
 

AVVISO PER LA CONCESSIONE “BUONI SPESA 

EMERGENZA COVID-19” Anno 2021 

 

Art. 1 - Definizioni  

1.Si intendono:  

  

a) Per generi alimentari:  

• Beni alimentari (pane, pasta, carne, pesce, frutta, verdura, ec); nonché i beni 

alimentari destinati alla prima infanzia (latte, omogeneizzati, etc), gli alimenti per 

intolleranti (es  per celiaci o  altri) e alimenti per animali da compagnia. Non 

rientrano nella suddetta tipologia di prodotti le bevande alcoliche, alta pasticceria e 

tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopra indicati;  

  

b) Per generi di prima necessità: 

• i prodotti per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e 

prodotti per l’igiene della casa (es sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, 

detersivo per piatti, pavimenti e lavatrice, ecc.). Sono esclusi altri beni non 

ricomprendibili nella predetta categoria (es. prodotti di bellezza, telefoni cellulari, 

elettrodomestici, ecc.)  

  

c) per soggetti beneficiari: 

• le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3;  

  

d) per buono spesa 

• la card o buono spesa cartaceo contenente l’importo previsto in base ai componenti il 

nucleo familiare, spendibile negli esercizi commerciali aderenti e comunicati agli 

interessati in sede di ritiro presso ASP;  

 

e) per nucleo familiare 

• le persone aventi la residenza anagrafica nel medesimo indirizzo sito all’interno del 

territorio comunale, per persone prive di residenza anagrafica in un qualsiasi 

territorio seppur regolarmente soggiornanti e domiciliate a Ferrara  

 

Art. 2 – Importo del Buono Spesa  

  

1.Il buono spesa – CARD - , utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari di prima 

necessità e beni non alimentari di prima necessità (igiene ambiente, personale, prodotti prima 

infanzia), è erogato una tantum. L’importo è determinato come segue: 

  

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  IMPORTO  

NUCLEI con 1 PERSONA   100 euro 



 
NUCLEI con 2 PERSONE   200 euro 

NUCLEI con 3 PERSONE O PIÙ  300 euro 

  

Art. 3 – Modalità di erogazione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari  

  

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di apposito elenco gestito dai Servizi 

Sociali di ASP Ferrara, tra gli utenti in carico, sulla base dei principi definiti dalla Delibera 

di Giunta del Comune di Ferrara n. 132 del 18/11/2020 e sulla base delle dichiarazioni rese 

da ogni singolo nucleo richiedente il beneficio in parola e deducibile dalle informazioni 

contenute nella dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in sede di ritiro delle Card-buoni spesa 

 

2. I cittadini non in carico ai Servizi Sociali potranno telefonare al n. 0532/799730 per un 

colloquio telefonico volto a valutare l’eventuale presa in carico nelle date indicate al punto 6 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

3. Non sono ammessi al beneficio nuclei che hanno già ricevuto buoni spesa dal Comune di 

Ferrara o da Associazioni del Terzo Settore nel corso del 2021, ai sensi di quanto disposto 

dalla DGC n. 132 del 18/11/2020 del Comune di Ferrara. 

 

4. Non sono ammessi al beneficio nuclei in possesso di un patrimonio mobiliare, al 

31/12/2020, pari o superiore ai 10.000 euro; 

 

5. Per ogni nucleo familiare sarà possibile presentare un’unica domanda. 

 

6. L’ assistente sociale di riferimento, raccoglierà telefonicamente, dal 15 APRILE 2021 al 22 

APRILE 2021 le necessità di forme di solidarietà alimentare e di prodotti di prima necessità 

e procederà alla predisposizione dell’apposita autocertificazione delle condizioni di 

accesso al buono spesa.  

 

7. I nominativi verranno inseriti in apposito elenco; le persone ammesse al beneficio saranno 

convocate telefonicamente per ritirare le CARD-buoni spesa per l’importo corrispondente al 

numero di componenti il nucleo familiare. 

 

8. Le CARD-buoni spesa verranno ritirate presso lo sportello di ASP Ferrara in Via 

Ripagrande, 5, esclusivamente su appuntamento.  

 

9. Al momento del ritiro, il titolare del buono dovrà provvedere a completare e a sottoscrivere 

l’autocertificazione, predisposta telefonicamente, pena l’esclusione dal beneficio. 

 

Art. 4 – Modalità di utilizzo del buono spesa  

  

Il beneficiario, in sede di consegna delle CARD/buoni spesa verrà reso edotto circa l’esercizio 

commerciale presso il quale potrà essere speso.  

  

Art. 5 - Verifica dell’utilizzo del buono 

  



 
ASP verificherà a campione la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di dichiarazione sostitutiva, 

provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.   

  


