
           

COMUNE DI COLLECORVINO 

Provincia di Pescara 
 

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI BUONI 

SPESA “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” 
 

Requisiti: 

- Essere residenti nel Comune di Collecorvino 

- Aver subito una chiusura o sospensione di attività lavorativa propria, dipendente, 

o altro, a seguito dell’emergenza Covid-19 

- Il proprio nucleo familiare non deve disporre di depositi bancari e/o postali 

superiori a € 8.000 

- Il proprio nucleo familiare non deve aver registrato entrate, nel mese di Marzo, 

superiori a € 1.000 
 

Domande: 

- Le richieste devono essere presentate da un solo componente del nucleo familiare 

compilando il modello di autodichiarazione pubblicato sul sito e reperibile presso 

il Comune. 

- Tali domande possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: 

ufficiosegreteria@comune.collecorvino.pe.it. 

- Chi è impossibilitato ad inviare la richiesta attraverso la procedura online può 

consegnare il modulo al protocollo comunale esclusivamente nei giorni: 

Venerdi 03 Aprile dalle 8.30 alla 14 e dalle 15.00 alle 18.00 

Sabato 04 Aprile dalle 9.30 alle 12.30, Domenica 05 Aprile dalle 9.30 alle 12.30 

Lunedi 06 Aprile dalle 8.30 alle 13.00 

Martedì 07 Aprile dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 
 

Scadenza: 

Il termine di scadenza per le domande è previsto per Martedì 07 Aprile alle ore 17.00 
 

Ammontare del beneficio: 

- A ciascun nucleo familiare ritenuto idoneo sarà corrisposto un importo 

settimanale (per massimo 2 settimane) in buoni spesa pari a € 50 per componente, 

fino ad un massimo di € 200,00 
 

Modalità di fruizione: 

Utilizzabili per l’acquisto di: 

- farmaci, articoli medicali e ortopedici; 

- prodotti alimentari di prima necessità (ad eccezione di alcolici) 

- articoli per l’igiene personale e per la casa 

- combustibili per uso domestico (bombole di gas, pellet, legna e similari) 

Presso i punti vendita aderenti all’iniziativa che saranno pubblicati sul sito 
 

Modalità di consegna: 

I buoni saranno consegnati presso il domicilio del beneficiario 

mailto:ufficiosegreteria@comune.collecorvino.pe.it

