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COMUNE DI 

BURCEI  

ESTRATTO AVVISO  

PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE  

PER BUONI SPESA ALIMENTARI  
 – art . 53 del D.L.73/2021 – 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare  e di sostegno alle famiglie” 
 

 

Si informa che 
 

A seguito della Delibera di Giunta Comunale n°59/2021  la Fondazione Polisolidale è 

stata incaricata per la raccolta delle domande del Buono Spesa Alimentare  
 

Requisiti:   

- Residenza nel Comune di Burcei; 

- Attestazione  ISEE inferiore a euro 12.000,00; 

- Non possedere accumuli bancari o postali superiori ad € 3.000,00 alla data di pubblicazione del 

presente avviso.  
 

 Modalità di presentazione della Domanda  

- Le domande possono essere presentate dal giorno 20/12/2021 e fino al giorno 31/01/2022 
esclusivamente mediante l’apposito modulo su form digitale presente sul sito istituzionale della 

Fondazione Polisolidale (www.polisolidale.it) nell’apposita pagina al link della procedura SiVoucher  

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php; 

- Le assegnazioni avverranno attribuendo alle tessere sanitarie degli aventi diritto gli importi di 

Buono Spesa Alimentare  assegnato;  

- La comunicazione degli importi attribuiti avverrà attraverso invio di apposito SMS in cui verranno 

comunicati importo e apposito codice PIN da usare presso gli esercenti per la conferma della spesa;  

 

Ulteriori Informazioni 

- Il buono spesa alimentare può  essere utilizzato per far fronte all’acquisto di alimentari e di beni di 

prima necessità quali: ( Beni alimentari, Prodotti per l’igiene personale e della casa,  Farmaci, Bombola del 

gas,   Sono esclusi gli alcolici)  

- Il valore del buono di solidarietà alimentare e beni di prima necessità attribuito al nucleo familiare 

è fissato nell’importo di € 80,00 a componente, per un importo  massimo di €. 400,00;  

- Il buono sarà spendibile presso tutti gli esercenti aderenti all’iniziativa del Comune di Burcei e 

inseriti nell’elenco pubblicato nel sito internet Istituzionale della Fondazione Polisolidale Onlus.  

Al fine di garantire la massima efficienza nell’istruttoria delle domande e nell’assegnazione dei buoni in oggetto, sono 

stati individuati 4 periodi di assegnazione:  

• 23 dicembre per le domande pervenute e valutate idonee in sede di istruttoria entro il 22.12.21;  

• 30 dicembre per le domande pervenute valutate idonee in sede di istruttoria entro il 29.12.21;  

• 17 gennaio per le domande pervenute valutate idonee in sede di istruttoria entro il 16.01.21;  

• 1 febbraio per le domande pervenute valutate idonee in sede di istruttoria entro il 31.01.22.  

L’avviso completo è disponibile sul sito del Comune e sul quello della Fondazione Polisolidale ovvero  

https://www.polisolidale.it/. 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi al numero del Segretariato Sociale 3496833222, nei seguenti orari: 

• la mattina: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00 

• il pomeriggio: il lunedì dalle 16.30 alle 18.30 e il mercoledì dalle 15.30 alle 18.00. 
 

 

Burcei 15.12.2021 
 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali 

Maria Clotilde Scalas 

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali  

Salvatore Staffa  

 


