
BUONI SPESA
EMERGENZA
CORONAVIRUS

COME POSSO RICHIEDERE
IL BUONO SPESA?
Per ottenere il buono, è necessario compilare una richie-
sta. Nel modulo di richiesta ti sarà chiesto di autocertifi-
care l’esistenza di alcuni fatti, che saranno valutati per la 
concessione del beneficio. Il modulo di autocertificazione 
può essere scaricato dal sito del Comune al link 
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Comune di
Cavriglia

In forza delle disposizioni contenute nel DPCM del 28 
marzo 2020 e nell’ordinanza del Capo Dipartimento della 
Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, i Comuni 
sono in grado di fornire ai richiedenti un buono spesa 
per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 
necessità.

http://www.comune.cavriglia.ar.it/uploads/kcFinder/files/ 
DOMANDA%20CITTADINO.doc. Una volta compilato, il 
modulo deve essere inviato a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo: assistente.sociale@comune.cavriglia.ar.it. Se 
non disponi di computer o altri dispositivi elettronici, puoi 
rivolgerti ai numeri di telefono 0559669737 - 0559669734 
- 3280420373 (Rossana Stagi) - 3397760323 (Ilaria Inno-
centi) per avere maggiori informazioni.

HO DIRITTO
AL BUONO SPESA?
Hanno diritto al buono le persone residenti o temporane-
amente domiciliate nel Comune che non riescono ad 
acquistare beni di prima necessità. I beneficiari sono indi-
viduati tra:

i nuclei familiari più esposti agli e�etti economici deri-
vanti dall’emergenza da virus Covid-19;

i nuclei familiari in stato di bisogno.
Hanno priorità coloro che non sono già assegnatari di 
sostegno pubblico.



CHI VALUTERÀ  LA MIA RICHIESTA?
L’U�cio dei servizi sociali del Comune valuterà la tua 
richiesta in base alle linee guida.

IN CASO DI ACCOGLIMENTO, COME 
POSSO AVERE IL BUONO SPESA?
In caso di accoglimento della tua richiesta, sarà cura 
dell’U�cio dei servizi sociali contattarti e fornirti ogni 
indicazione utile sulle modalità concrete di elargizione 
del buono spesa.

COSA POSSO ACQUISTARE
CON IL BUONO SPESA?
Il buono è finalizzato al soddisfacimento delle necessità 
più urgenti ed essenziali. Si possono acquistare con il 
buono solo generi alimentari o prodotti di prima 
necessità.

DOVE POSSO SPENDERE
IL BUONO SPESA?
Puoi spendere il buono negli esercizi commerciali prepo-
sti alla vendita di generi alimentari o prodotti di prima 
necessità del territorio comunale.
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IL BUONO SPESA?
Per ottenere il buono, è necessario compilare una richie-
sta. Nel modulo di richiesta ti sarà chiesto di autocertifi-
care l’esistenza di alcuni fatti, che saranno valutati per la 
concessione del beneficio. Il modulo di autocertificazione 
può essere scaricato dal sito del Comune al link 
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http://www.comune.cavriglia.ar.it/uploads/kcFinder/files/ 
DOMANDA%20CITTADINO.doc. Una volta compilato, il 
modulo deve essere inviato a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo: assistente.sociale@comune.cavriglia.ar.it. Se 
non disponi di computer o altri dispositivi elettronici, puoi 
rivolgerti ai numeri di telefono 0559669737 - 0559669734 
- 3280420373 (Rossana Stagi) - 3397760323 (Ilaria Inno-
centi) per avere maggiori informazioni.


