
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 – terza edizione- sono stati approvati con 

DGC n. 67 del 22.03.2021  

PERIODO APERTURA AVVISO:  

Da mercoledì 24 marzo a venerdì 9 aprile 2021 ore 12.00.  

CHI PUO’ FARE RICHIESTA:  

Possono fare richiesta le persone residenti a Biella che si trovano in stato di bisogno economico e 

necessità di generi alimentari e beni di prima necessità, per effetto dell’emergenza COVID-19 e che 

non percepiscono altri contributi pubblici. I nuclei in carico al Servizio Sociale possono contattare 

direttamente l’Assistente Sociale di riferimento. 

REQUISITI: 

a) essere residenti a Biella  

b) non essere in carico ai Servizi Sociali o essere stati presi in carico nel corso del 2020  

c) non essere percettori di reddito di cittadinanza 

d) aver subito una riduzione o interruzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza 

COVID 

e) nuclei che abbiano ricevuto indennizzi, previsti dai Decreti Ristori, per un importo inferiore 

a € 3.000,00 nel corso del 2020 o che non abbiano diritto ad alcun indennizzo alla data della 

presentazione della domanda 

 

E’ necessaria la sussistenza di tutte le condizioni/criteri descritti, per cui nel caso in cui il nucleo 

non fosse in possesso, anche solo di uno, dei requisiti per l’accoglimento dell’istanza, sarà data 

comunicazione di diniego tramite mail o messaggio. 

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

ENTITA’ DELLE PROVVIDENZE: 

Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno una tantum di generi alimentari e 

prodotti di prima necessità è definito secondo la seguente griglia di valori economici e orientativi: 

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

- nucleo familiare composto da n. 3 a 4 persone € 200,00 

- nucleo familiare composto da oltre n. 4 persone € 300,00 

 

 



MODALITA’ DI EROGAZIONE E FRUIZIONE DELLE PROVVIDENZE  

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

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

per il timbro dell’esercente. Non è da considerare valida la data di scadenza del 28/02/2021 indicata 

sui buoni, che potranno essere spesi fino al 30/06/2021 

I buoni saranno consegnati ai beneficiari compatibilmente al numero delle domande da evadere. 

I buoni spesa saranno consegnati personalmente ai beneficiari da incaricati del Comune 

/volontari della Protezione Civile o operatori del Servizio Sociale, muniti di apposito tesserino 

di riconoscimento, previa telefonata in cui verrà data comunicazione del luogo, giorno e ora del 

ritiro dei buoni. Nell’occasione il beneficiario dovrà presentarsi munito di carta di identità. 

In caso di impossibilità a ritirare personalmente i buoni spesa, l’interessato potrà delegare per 

iscritto una persona di sua fiducia e dovrà allegare alla delega una copia del proprio documento 

di identità. 

I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli 

di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune. L’elenco sarà aggiornato man mano 

che gli esercenti faranno pervenire la propria manifestazione di interesse.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO ALLE 

PROVVIDENZE 

a) le domande potranno essere effettuate solo on line all’indirizzo dedicato 

buonispesa@comune.biella.it inviando  il modulo di istanza compilato e firmato; 

b) per l’individuazione dei beneficiari si valuteranno esclusivamente le istanze pervenute on 

line; 

 

Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.00: 334-6123352 -  buonispesa@comune.biella.it   

CONTROLLI 

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. I controlli anagrafici saranno effettuati su tutti i richiedenti in 

tempo reale. 


