
BUONO ALIMENTARE DICEMBRE 2020 

 Avviso pubblico per la richiesta buoni alimentari (Ordinanza n. 658 del 
29/03/2020, Decreto Legge n. 154 del 23-11-2020)  

Da giovedì 3 dicembre 2020 i residenti nel Comune di Genova che si trovino in difficoltà nell’acquisto di 
generi alimentari e di prima necessità a causa dell’emergenza COVID-19 che ha determinato una perdita/
riduzione significativa delle entrate della famiglia e che abbiano un’attestazione ISEE valida, o che ritengano 
di poter ottenere un’attestazione ISEE entro il 31/12/2020, inferiore o pari a € 20.000, potranno fare richiesta 
di buoni alimentari previsti dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile Nazionale e dal Decreto Legge n. 154 del 23-11-2020. 

Il modulo di richiesta, sarà disponibile dalle ore 8 del 3 dicembre 2020 e non prima. Sarà possibile compilare 
le domande fino alle ore 24 del giorno 12 dicembre 2020. 

La domanda potrà essere compilata esclusivamente on line sul sito del Comune di Genova  

https://smart.comune.genova.it/contenuti/buono-spesa-alimentare 

Per coloro che non siano nelle condizioni di presentare la domanda on line in autonomia, sarà possibile avere 
un supporto, dalle ore 09.00 alle ore 17,30 dal 3 dicembre all’11 dicembre eccetto i giorni festivi, 
telefonando al numero  

800 583940 

In ogni Municipio, anche con il supporto delle associazioni del Terzo Settore, saranno disponibili dei point 
attrezzati per la compilazione della domanda on line.  

Sarà necessario fissare un appuntamento chiamando i numeri indicati nella tabella pubblicata sul sito 
istituzionale (Elenco point municipali) dalle ore 9,00 del giorno 4 dicembre 2020.  

Gli appuntamenti saranno fissati, a partire dal giorno 7 dicembre 2020, dalle ore 09,00 alle 17,30. Non 
potranno essere fissati appuntamenti oltre le ore 17,30 dell’11 dicembre 2020 e nei giorni festivi. 

Potrà essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia in 
anagrafe comunale). Non è possibile presentate più domande per lo stesso nucleo familiare residente 



anagraficamente. Le domande eventualmente presentate da altri componenti dello stesso nucleo familiare, 
saranno automaticamente annullate. 

Le persone che abbiano la stessa residenza, ma stato di famiglia diverso, devono presentare domande 
separate. 

I richiedenti devono: 

- risiedere nel Comune di Genova, la composizione del nucleo famigliare è quella verificabile 
nell’anagrafe comunale, alla data del 2 dicembre; 

- essere in difficoltà nell’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a causa dell’emergenza 
COVID-19 che ha determinato una perdita/riduzione significativa delle entrate della famiglia e 
possedere attestazione ISEE, in corso di validità, uguale o inferiore a 20.000. 

Qualora non si sia in possesso di attestazione ISEE o la stessa non corrisponda alla situazione attuale, 
sarà dato congruo termine per presentare nuova attestazione (ad es. ISEE corrente).  

Per coloro che al momento della scadenza del bando non siano ancora in possesso dell’attestazione ISEE 
comprovante il requisito autocertificato (ISEE uguale o inferiore a 20.000), pur avendo già inoltrato la 
richiesta ai CAF, sarà sospeso l’esito della domanda presentata. Le domande, a seguito di successive 
verifiche effettuate dal Comune di Genova presso l’INPS (fino al 31/12/2020), saranno rivalutate per 
l’erogazione dei buoni.  

Sono criteri di priorità per la formulazione dell’elenco degli aventi diritto: 

- presenza di minori nel nucleo famigliare, 
- disabilità ex L. 104/1992; 

Non sono causa di esclusione la pensione di cittadinanza, la pensione sociale, la pensione da lavoro, la 
pensione di reversibilità, RDC, CIG percepiti da uno o più componenti il nucleo famigliare. Tuttavia chi già 
usufruisce di altri aiuti pubblici, comunque denominati, sarà inserito tra gli aventi diritto successivamente 
rispetto a chi sia privo di analoghi aiuti pubblici.  
Qualora tutti i componenti fossero titolari di pensione 

L’assegnazione dei buoni alimentari seguirà il seguente criterio: 
- per i nuclei composti da una sola persona 1 quota, 
- per due persone due quote, 
- per nuclei composti da 3 a 5 persone 3 quote 
- per nuclei con più di 5 persone 4 quote 

L’elenco per l’erogazione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, tale pubblicazione costituisce 
comunicazione formale dell’esito positivo e negativo delle istanze. 
L’eventuale mancato ritiro dei buoni, nei tempi stabiliti, è considerato rinuncia formale agli stessi. 

L’Amministrazione effettuerà successivi verifiche e controlli, anche fiscali. 
I dati personali, saranno trattati in conformità con quanto previsto dal regolamento UE 2016/679


