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CITTA’ DI ORBASSANO 
 

 Prot. 13942                            II FASE - RIAPERTURA TERMINI 
                                       Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa 

 per l’acquisto di generi di prima necessità. 

In applicazione: 

• dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 

recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

• della deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 21/04/2020 

si comunica che 

 
a partire dal 27/04/2020 ed entro il 3/05/2020 alle ore 23.59 sarà possibile presentare domanda per 

accedere all’assegnazione di buoni spesa (spendibili presso la piccola distribuzione) e buoni ticket 

(spendibili presso la grande distribuzione) che l’amministrazione metterà a disposizione dei 

cittadini per l’acquisto di beni di prima necessità in esecuzione dell’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020. 

 

Gli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti all’iniziativa saranno pubblicizzati sul sito 

istituzionale del Comune di Orbassano. 

 

È ammessa una sola istanza per nucleo familiare.  

Si considera NUCLEO la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincolo di 

matrimonio, parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed aventi la medesima 

residenza. 

 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale 

dell’ente: www.comune.orbassano.to.it. 

Per chi avesse difficoltà, il Modello di Autocertificazione è altresì disponibile in forma cartacea 

presso  dello Sportello del Cittadino via C. Battisti 10 e presso l’esterno della sede dei Servizi 

Sociali via Castellazzo 23 b. 

L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 

assistenza@comune.orbassano.to.it, accompagnata dalla scansione fronte-retro di un documento 

di identità in corso di validità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della 

domanda. 

Per chi non fosse in grado di inviare via e-mail potrà consegnare la domanda allo Sportello del 

Cittadino previa prenotazione telefonica. 

 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato 
nelle sedi competenti. 
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Nei giorni successivi alla scadenza l’Ufficio Casa e Assistenza procederà all’istruttoria delle 

domande e informerà le famiglie sull’esito della domanda. 

 

I BUONI SPESA saranno erogati dal Comune di Orbassano per un importo pari a: 

- € 150,00 per nuclei familiari fino a 2 componenti; 

- € 250,00 per nuclei familiari da 3 componenti e oltre. 

I BUONI SPESA 

- Sono spendibili per l’acquisto di generi alimentari essenziali e prodotti di prima necessità. 

- Sono personali ovvero utilizzabili solo dal nucleo familiare dell’assegnatario, non possono 

essere trasferiti, non possono essere ceduti a terzi, non possono essere convertiti in denaro. 

 

Atteso che l’art. 2 comma 6 del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 

30/03/2020 dispone che il contributo vada assegnato ai nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di 

bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico, di seguito si riportano gli indirizzi dati all’Ufficio Casa e 

Assistenza. 

 

CRITERI DI PRIORITA’: 
 

1) nuclei familiari particolarmente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19, nei quali nessuno è percettore di alcuna forma di 

sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 

altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale quali ad esempio contributi 

economici del Servizio Sociale); 

2) nuclei familiari in stato di bisogno nei quali nessuno è percettore di alcuna forma di sostegno 

pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 

sostegno previste a livello locale o regionale quali ad esempio contributi economici del 

Servizio Sociale).  In questo caso il sostegno è riconosciuto sulla base del seguente ulteriore 

grado di priorità: 

 1^ nuclei monogenitoriali con figli disabili; 

             2^ nuclei monogenitoriali con figli minori; 

             3^ nuclei ultrasessantacinquenni; 

             4^ nuclei familiari con figli disabili. 

3) nuclei familiari particolarmente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e che fruiscono di forme di sostegno pubblico (Rdc, Rei, 

Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 

livello locale o regionale quali ad esempio contributi economici del Servizio Sociale); 

4) nuclei familiari in stato di bisogno che fruiscono di forme di sostegno pubblico (Rdc, Rei, 

Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 

livello locale o regionale quali ad esempio contributi economici del Servizio Sociale). In 

questo caso il sostegno è riconosciuto sulla base del seguente ulteriore grado di priorità: 

 1^ nuclei monogenitoriali con figli disabili; 
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             2^ nuclei monogenitoriali con figli minori; 

             3^ nuclei ultrasessantacinquenni; 

             4^ nuclei familiari con figli disabili; 

 

5) Condizione necessaria per l’accesso al contributo oltre alla compilazione ed invio nei 

termini del modello di autocertificazione sotto riportato, è di avere una giacenza su c/c 

bancari o postali, alla data del bando, non superiore a € 5.000,00. 

6) Sono ammesse d’ufficio alla successiva fase istruttoria le domande presentate fuori termine 

nella precedente fase I e non esitate nella stessa, qualora confermate dagli istanti; 

7) Sono esclusi dalla presente assegnazione e, pertanto, non potranno presentare istanza i 

nuclei famigliari e/o loro componenti, qualora già assegnatari del contributo nella fase I; 

8) Non saranno accolte le istanze presentate nella precedente fase I escluse per mancanza dei 

requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) 4) e 5); 

9) in caso di superamento del budget, si opererà un riproporzionamento in riduzione dei buoni 

assegnabili, nel rispetto dell’ordine di priorità dei requisiti (D.G.C. 37/2020), ovvero 

procedendo  man mano a soddisfare le richieste di ciascuna categoria per intero e secondo 

l’ordine di priorità; qualora i fondi a disposizione non riuscissero a soddisfare tutte le 

istanze, si procederà ad una rimodulazione nel rispetto delle categorie di priorità; le istanze 

di cui alla prima categoria successiva a quella integralmente soddisfatta subiranno una 

riduzione in proporzione ai fondi residui disponibili; le istanze di cui alla/e successiva/e 

categoria/e non verranno soddisfatte; 

Informazioni potranno essere richieste a: 

• Ufficio Casa e Assistenza - Città di Orbassano – tel. 011 90.36.294 e  011 90.36.267; 

• Ci.d.I.S. -  tel. 011 90.19.168. 

 

 

 

Data 23/4/2020               Il Sindaco 

Cinzia Bosso  
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