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AVVISO PUBBLICO  
Assegnazione buoni spesa per sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà  

in seguito all’emergenza COVID-19 
 

E 
 

AVVISO PUBBLICO  
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi 

commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di cui  
all’art. 2, comma 4, lettera a)  dell’OCDPC n. 658 del 29.03.2020 

 

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ) 
 
 

1. AVVISO Assegnazione buoni spesa per sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà 

 

Domande  Risposte  
Il Bonus alimentare è richiedibile da diversi 

componenti il nucleo familiare? 

 

No. Ai sensi delle disposizioni vigenti il sostegno 
economico s’intende assegnato al nucleo 
familiare. Pertanto, le eventuali istanze 
prodotte dal singolo componente richiedono la 
valutazione della situazione familiare 
complessiva e le risorse complessive del nucleo 
e della rete parentale 

 
 

Domande  Risposte  
Come deve essere comprovato il non avere redditi 
da locazione? 
 

il requisito potrà essere dichiarato in sede di 
colloquio con le assistenti sociali, per le vie brevi, 
dopo aver registrato il modulo in sede di istruttoria 
delle domande. 
 

 

 
Domande  Risposte  
Nell'avviso pubblico avente oggetto " assegnazione 

buoni-spesa per sostegno alimentare alle famiglie in 

difficoltà all'emergenza epidemiologica da COVID-

19" pubblicato in albo pretorio del Comune di 

Corigliano Rossano(CS) è scritto 

testualmente:<<buoni sono spendibili per l'acquisto 

Si ritiene ammissibile la spesa per alimenti 
destinati agli animali domestici da compagnia 
purché effettuati nei punti vendita 
espressamente indicati nell’”Avviso per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
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esclusivo delle seguenti tipologie di beni: prodotti 

alimentari; prodotti per l"igiene personale e per la 

pulizia della casa; prodotti igienici ed alimentari per 

bambini e neonati; prodotti parafarmaceutici e 

farmaci>>. Negli avvisi di molti altri comuni (ad 

esempio il comune di Rovigo e tantissimi altri 

comuni) è specificato che i buoni sono spendibili 

anche per l'acquisto di alimenti per animali, come 

mai il Comune di Corigliano Rossano ha escluso 

tale tipologia di beni?. 

l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi 
commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di 
cui all’art. 2, comma 4, lettera a)  dell’OCDPC n. 658 
del 29.03.2020”.  
 

 
 
 
 

2. AVVISO per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli 

esercizi commerciali 

 
Domande  Risposte  
Buongiorno sono ********* titolare della macelleria 
***** situata in via ******* a Corigliano Scalo. 
Leggendo le direttive circa la partecipazione delle 
attività al sistema ricezione buoni HO NOTATO CHE 
POSSONO PARTECIPARE SOLO LE ATTIVITÀ 
CHE HANNO SEDE LEGALE NEL COMUNE DI 
CORIGLIANO ROSSANO. Detto questo 
praticamente io sarei escluso perché la mia azienda 
ha sede legale a ******* ma opera come attività di 
DA BEN 40 anni nel comune di Corigliano Calabro. 
Pensa che ci sia una possibilITà? Grazie per 
l’attenzione e buon lavoro 

Nella sezione “Modalità di adesione” dell’Avviso 

è specificato che possono presentare 

manifestazione di interesse le ditte operatrici 

<<con propri punti vendita nel territorio del 

Comune di Corigliano Rossano>>.  Si ritiene, 

pertanto ammissibile l’istanza di un operatore 

economico con sede legale in diverso comune 

ma sede operativa o unità locale nel territorio 

del comune di Corigliano Rossano.  
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