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COMUNE DI BURCEI 
 

 

 

SI AVVISA  
che a seguito della Delibera di Giunta Comunale, in 

corso di adozione, è possibile presentare domanda per 
poter beneficiare del buono alimentare  

di cui all’ Ordinanza n° 658 del Presidente del Consiglio dei Ministri 

 
Requisiti di accesso: 

- Residenza nel Comune di Burcei; 
 

- di non aver già beneficiato del Buono Alimentare del precedente AVVISO; 

 

- di non avere introiti a qualunque titolo percepito superiori ad:  € 600,00 per i nuclei 

familiari fino a 3 persone, € 800,00 per i nuclei familiari fino a 4 persone, € 1.000,00 per i 

nuclei familiari dai 5 componenti in su, al netto delle seguenti spese: affitti, mutui, prestiti 

documentati, spese mediche; 

 

- non avere accumuli postali o bancari superiori ad € 5.000,00; 

 

- di trovarsi in  EMERGENZA ALIMENTARE derivata dalla momentanea sospensione dello 

stipendio o dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19 

Importo del Buono Alimentare:  

composizione del Nucleo Valore del Buono 

Alimentare 

Nucleo di 1 componente 100,00 

Nucleo di 2 componenti 200,00 

Nucleo di 3 componenti  300,00 

Nucleo di 4 componenti  400,00 

Nucleo con più di 5 componenti  500,00 

 

- Il Buono Alimentare dovrà prevedere: alimenti,  prodotti per l’igiene personale e della casa, 

farmaci e bombola del gas. Sono esclusi gli alcoolici. 

- Qualora l’importo (previsto nell’Ordinanza n° 658 del Presidente del Consiglio dei Ministri) 

non  sia sufficiente a soddisfare tutto il fabbisogno pervenuto  si procederà con una 

riduzione proporzionale, fra tutti i richiedenti. Saranno comunque esclusi dalla eventuale  

riduzione proporzionale,  i nuclei familiari con figli minori e/o con componenti disabili e 

coloro privi  di alcun introito (escluso la pensione di invalidità civile e accompagnamento). 

 

- Qualora dalle domande  presentate dovesse esserci ancora delle somme disponibili, il 20% 

verrà destinato ad eventuali particolari situazioni  a valutazione del Servizio Sociale 

Professionale (ad esempio eventuali domande che dovessero ulteriormente arrivare)  e la 
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restante somma potrà essere ridistribuita tra tutti i beneficiari (purché vi sia la possibilità di 

erogare un Buono Alimentare di € 10,00 a singolo componente del nucleo familiare). 

 

- Le domande nei nuclei familiari privi di qualsiasi introito o in cui  siano presenti minori, 

disabili,  potranno riceve i Buoni Alimentari senza dover attendere la scadenza dell’Avviso.  

 

Al fine di contenere gli spostamenti ed il rischio di contagio le domande potranno essere 

presentate tramite: 

 

- invio della domanda in formato PDF ad una delle seguenti mail a protocollo.burcei@pec.it  

oppure a salvatorestaffa@comune.burcei.ca.it; 

- consegna tramite busta chiusa nella cassetta delle lettere del Comune (situata nell’ingresso 

principale); 
 

Sarà cura dell’Ufficio Sociale far protocollare le domande pervenute. 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la 

produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la 

normale ripresa delle attività. 
 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 

ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 

 

Scadenza della presentazione delle domande giovedì 23  aprile 2020.. 
 

Il modulo di domanda è disponibile nel sito web del Comune e/o può essere richiesto via mail 

(salvatorestaffa@comune.burcei.ca.it) o al telefono ai seguenti numeri:  3403428733 – 34968332 

22 – 0708007621 - 0708007622 

 

 

IL  NUCLEO  FAMILIARE SARA’ CONTATTATO TELEFONICAMENTE DAL 

SERVIZIO SOCIALE PER LA CONSEGNA DEL BUONO ALIMENTARE. 
 
Maggiori informazioni possono essere richieste  al Responsabile del Settore Politiche Sociali al 

07073703309  - 3403428733 – – 3496833222 

 

 

Burcei 15.04.2020 

 

         Il Responsabile del Settore Politiche Sociali 

        Dott. Salvatore Staffa 


