
Criteri e modalità di erogazione dei buoni spesa alimentari erogati ai sensi 

dell’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), 
recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 
novembre 2020, sez. rubricata “Misure urgenti di solidarietà alimentare” 

I criteri per l’erogazione dei voucher relativi ai buoni spesa - seconda edizione-  sono stati approvati 

con DGC n 343 del 2/12/2020 

PERIODO APERTURA AVVISO: 

Da lunedì 7 dicembre a lunedì 14 dicembre prorogato fino al 18 dicembre 2020, con ultimo termine 

11 gennaio 2021 per il perfezionamento delle pratiche incomplete. 

CHI HA POTUTO FARE RICHIESTA 

Persone residenti a Biella che in stato di assoluto bisogno economico e assoluta necessità di generi 

alimentari e beni di prima necessità per effetto dell’emergenza COVID-19 e non percettori di altri 

contributi pubblici, in particolare sono esclusi i percettori di reddito di cittadinanza e NASPI. I nuclei 

in carico al Servizio Sociale possono contattare direttamente l’Assistente Sociale di riferimento. 

REQUISITI 

1. non essere in carico ai Servizi Sociali per assistenza economica (contributi ordinari e 

straordinari, fondo sociale) 

2. non essere percettori di Reddito di Cittadinanza o NASPI alla data della presentazione 

dell’istanza oppure non aver mai percepito Reddito di Cittadinanza 

3. trovarsi in difficoltà economica per INTERRUZIONE / RIDUZIONE DELL’ATTIVITA’ 

lavorativa in seguito ad emergenza Covid ( indicando categoria/attività, periodo ed 

importo/percentuale della riduzione) 

4. non aver ricevuto contributi previsti dal Decreto Ristori alla data di presentazione della 

domanda (in quanto categoria esclusa da tale decreto) 

5. alla data del 30/11/2020 avere una  disponibilità patrimoniale (saldi bancari, postali, o altri 

titoli di deposito non superiore a € 2.000 a componente fino ad un massimo di €7.500 per 

nucleo familiare (da documentare allegando copia del/i conto/i) 

6. essere conduttore di alloggio in locazione (indicando il canone) oppure  essere proprietario 

di abitazione (indicando l’eventuale importo mensile del mutuo) 

NON E’ CONCESSO PRESENTARE PIU’ DI UNA DOMANDA PER NUCLEO 

ENTITA’ DELLE PROVVIDENZE  

• nucleo familiare composto di n. 1 o 2 persone € 100,00 

• nucleo familiare composto da n. 3 a 4 persone € 250,00 

• nucleo familiare composto da oltre n. 4 persone € 350,00 

MODALITA’ DI EROGAZIONE E FRUIZIONE DELLE PROVVIDENZE 



Le provvidenze sono state erogate in forma di buoni spesa, recanti il valore nominale di € 50, il logo 

della Città, la data di validità dei buoni, un numero seriale progressivo e sul retro lo spazio per il 

timbro dell’esercente. 

I buoni sono stati consegnati su appuntamento ai beneficiari al termine della raccolta delle istanze 

presso la sede del Settore Politiche Sociali ( con l’obbligo del beneficiario di presentarsi munito di 

documento di identità, verificare i buoni consegnati e firmare la ricevuta) nelle seguenti date  

19- 23 – 31  dicembre 2020 e 12 gennaio 2021 

Il beneficiario ha potuto utilizzare i propri “buoni spesa” presso uno o più esercizi commerciali del 

territorio di residenza che hanno aderito alla manifestazione di interesse tra quelli pubblicati 

nell’elenco sul sito istituzionale del Comune. L’elenco è stato aggiornato man mano che gli esercenti 

hanno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO ALLE PROVVIDENZE 

ON LINE all’indirizzo dedicato bonus.contributi@comune.biella.it inviando il modulo di istanza 

correttamente compilato, firmato e con gli allegati richiesti. Per l’individuazione dei beneficiari 

sono state valutate le istanze pervenute on line ed eccezionalmente (per coloro non in possesso di 

dispositivi informatici o non in grado di utilizzarli)  

PERSONALMENTE in busta chiusa presso la sede dei Servizi Sociali – via Tripoli n. 48 – 

nell’apposito contenitore esposto all’ingresso del Palazzo. 

CONTROLLI 

I controlli anagrafici sono stati effettuati su tutti i richiedenti in tempo reale. Gli altri controlli a 

campione sono in cors. 

 


