
 
 

 

 

 

 

 
Comune di Reggiolo 

Provincia di Reggio Emilia 

Area Servizi alla Persona 

Settore Servizi Sociali 

 

  

 

Esercizi commerciali interessati 
Mediante pubblicazione sul sito internet comunale 
e comunicazione diretta  
(si invita alla massima diffusione) 
 

OGGETTO: INFORMATIVA IN MERITO LA DIFFUSIONE DI “BUONI SPESA” AI SENSI 

                    DEL DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 

 

Premesso che: 
- l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura 
alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove 
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di 
non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”; 
- sono attive disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio nazionale le misure urgenti di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste per le 
regioni ad alto contagio; 
- la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 e 
s.m.i. ha tra l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di Servizi Sociali quali, ad 
esempio, la fornitura di pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune 
persone problemi non secondari nell'attuale contesto 

- il Decreto-Legge n. 154 del 23 Novembre 2020 ad oggetto “Misure finanziarie urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” attraverso il quale vengono 

nuovamente supportati i comuni interessati dall’emergenze epidemiologica da virus Covid-19 

attraverso il trasferimento di fondi per solidarietà alimentari; 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

l’Amministrazione Comunale, tramite la presente informativa, intende rendere noto alle 
imprese  interessate alla fornitura di prodotti alimentari della possibilità di ricevere buoni 
spesa rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali ai nuclei familiari che verranno ammessi al 
beneficio previsto dal citato decreto. 
  
Si precisa che il buono spesa: 
- dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e comprende 
esclusivamente generi alimentari; 
- non è cedibile; 
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 



 
 

 

 

 

 

- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra 
il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 
 
Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale ove spendere il buono è rimesso 
alla libera scelta dei beneficiari.        
 
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro 
presentazione di nota di debito, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo 
indicato sul singolo coupon o, in caso di nota che riporta ricevute fiscali cumulative, dei buoni 
cui la stessa si riferisce. Contestualmente alla nota di debito, l’esercente dovrà allegare il/i 
buono/i spesa. 
Il buono spesa avrà valore di importo pari a € 10 cadauno e sarà stampato su apposito fondo 
in rilievo non replicabile al fine di evitare eventuali tentativi di duplicazione. 
 
Per informazioni e maggiori dettagli potrete fare riferimento diretto al Dirigente del Settore 
Servizi Sociali  Dott.ssa Marianna Castiello al numero 339-5437423. 
 
Si confida nella Vs. sensibilità e solidarietà sociale auspicando la collaborazione di 
tutti gli esercizi operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che la 
intera popolazione sta vivendo a causa dell’emergenza in atto. 
 
 
Distinti saluti 
 
 

Il Sindaco 

Roberto Angeli 


