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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI NUCLEI FAMIGLIARI PER 
L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GEN ERI DI 
PRIMA NECESSITÀ. 
 
IN APPLICAZIONE DEL DECRETO RISTORI TER, DELL’ORDIN ANZA DEL CAPO DEL 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/ 03/2020 E DELLA DELIBERAZIONE G.C. 
N. 65 DEL 04/12/2020.  
 

SI COMUNICA CHE 
 
E’ possibile presentare domanda per accedere all’assegnazione di buoni spesa spendibili per l’acquisto di 
generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali di Trana accreditati. 
 
E’ ammessa una sola istanza per nucleo familiare cioè per famiglia anagrafica intesa come insieme di persone 
legate da vincolo di matrimonio, convivenza, parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed aventi 
la medesima residenza. 
 
L’istanza dovrà essere presentata: 
- presso i Servizi sociali dell’Unione dei Comuni Montani Valsangone contattando preventivamente il numero 
telefonico 011 9365202 dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:00; 
- inviata insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento mediante e-mail all’indirizzo 
protocollo@comune.trana.to.it o consegnata previo appuntamento telefonico allo  011933105 int. 3 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 al Comune di Trana che provvederà ad inoltrarla ai servizi 
sociali dell’Unione dei Comuni Montani Valsangone. 
 
I buoni spesa saranno erogati dal Comune di Trana alle famiglie aventi diritto comunicate dai Servizi sociali 
dell’Unione dei Comuni Montani Valsangone, così come segue: 
N. COMPONENTI  IMPORTO             SITUAZIONE REDDI TUALE MENSILE 
1     € 150,00     € 200,00 
2     € 200,00     € 300,00 
3     € 250,00     € 400,00 
4    € 300,00     € 500,00 
5     € 400,00     € 600,00 
6 ed oltre    € 500,00 (importo massimo attribuibile)  € 700,00 
 
I buoni spesa sono: 
· Spendibili per il solo acquisto di generi essenziali e prodotti di prima necessità e possono essere utilizzati 
solo presso gli esercizi commerciali accreditati situati nel Comune di Trana.  
Gli esercizi commerciali tranesi aderenti all’iniziativa saranno comunicati ai beneficiari dei buoni e resi noti 
sul sito istituzionale del Comune di Trana www.comune.trana.to.it 
· Personali ovvero utilizzabili solo dal nucleo familiare assegnatario. Il buono non è trasferibile o cedibile a 
terzi e non può essere convertito in denaro contante. Può essere usato per l’acquisto di prodotti alimentari, 
prodotti per animali domestici, salute e cura della persona, pulizia e cura della casa, prodotti per la cura e le 
necessità di bambini e neonati. Non possono essere acquistati: alcolici, superalcolici né sigarette anche 
elettroniche. 
 
 Trana, 04/12/2020                                      
         La Responsabile Area Amministrativa 
                                                  F.to (Dott.ssa Lorella Margara) 


