
Bologna oltre le barriere

Emergenza Coronavirus

Percorso per la candidatura di Bologna al Premio europeo Città Accessibile

Buoni Spesa

Il Governo ha stanziato dei fondi a favore dei Comuni da 
trasformare in aiuti per la spesa alle famiglie in difficoltà 
economica a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

I buoni spesa servono a comprare alimenti, prodotti per 
l’igiene personale e per l’igiene della casa, per un totale, 
per il Comune di Bologna, di oltre 2 milioni di euro. Sono 
disponibili in sei valori diversi:

150 euro (famiglia di una persona) 
250 euro (famiglia di 2 persone)
350 euro (famiglia di 3 persone)
400 euro (famiglia di 4 persone)
500 euro (famiglia di 5 persone)
600 euro (famiglia di 6 o più persone)



sei residente o domiciliato a Bologna
hai perso o ridotto il tuo lavoro e non hai ammortizzatori 
sociali o hai ammortizzatori sociali insufficienti
hai dovuto sospendere temporaneamente la tua attività 
di Partita IVA, se rientri nelle categorie soggette al fermo 
produttivo (Dpcm del 22 marzo)
non puoi percepire reddito che deriva da prestazioni o  
occasionali stagionali perché c’è l’obbligo di rimanere a casa 
per altri motivi che devi specificare nell’autodichiarazione. 

Puoi richiedere i buoni spesa al Comune di Bologna se: 

al 31 marzo 2020 avevi depositi bancari o postali 
di importo complessivo superiore a 10.000 euro, 
a tuo nome o di un altro componente della tua famiglia. 

Non puoi richiedere i buoni spesa se: 

Scarica il modulo di autodichiarazione in pdf o in formato odt
Compila il modulo di autodichiarazione
Invialo via email a: buonispesa@comune.bologna.it. 
Ricorda! Devi allegare una copia del tuo documento di 
identità. 

Come puoi richiedere i buoni spesa? 

Il Comune di Bologna invierà progressivamente i buoni spesa 
ai beneficiari via email.
Potrai usare i buoni spesa nei negozi aderenti attraverso 
la lettura del codice a barre. 
A breve il Comune di Bologna pubblicherà l’elenco dei negozi 
aderenti. 

http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/dpcm_22%20marzo.pdf
http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/Modulo-autodichiarazione-istanza-buoni-spesa-02-04-2020.odt
http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/modulo-autodichiarazione-buoni-spesa-02-04-2020.pdf


ammissione prioritaria a persone e famiglie che 
nel mese di marzo 2020 hanno percepito meno di 780 
euro tra redditi, contributi e sussidi di qualsiasi natura
ammissione secondaria a persone e famiglie che 
nel mese di marzo 2020 hanno percepito più di 780 
euro tra redditi, contributi e sussidi di qualsiasi natura.
in caso di parità, le famiglie più numerose avranno 
la precedenza

Con quali criteri il Comune individua i beneficiari? 

Il Comune definisce la graduatoria dei beneficiari a seconda 
della disponibilità economica e seguendo questi criteri:

Il Comune valuta le domande ogni venerdì a partire da venerdì 
10 aprile, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Il Comune stima che i beneficiari saranno circa 6.700 tra 
persone e famiglie.

Per maggiori informazioni scrivi a: 
sportellosocialebologna@comune.bologna.it

Leggi il bando.

http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/135:8024/46884
http://www.comune.bologna.it/news/sportellosocialebologna@comune.bologna.it%20
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