
 

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 
(Provincia di Modena) 

Via Mazzini, 13 – 41038 San Felice sul Panaro 
Tel. Centralino 0535 86311 – Fax 0535 84362 – C.F. 00668130362 

e-mail: posta@comunesanfelice.net      

MISURE PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ A CITTADINI IN STATO 
DI BISOGNO NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19 

In forza dell’emergenza creata dal contagio da Coronavirus e sulla base di quanto disposto 
nell’ordinanza n. 658 del 28.3.2020 firmata dal Capo Dipartimento di Protezione Civile, il Comune 
di San Felice sul Panaro adotta una misura di sostegno per l’acquisizione di buoni spesa per generi 
alimentari e beni di prima necessità per le famiglie e le persone in difficoltà che a causa del 
Coronavirus hanno perso la propria fonte di reddito e che, non usufruendo di ulteriori forme 
pubbliche  di integrazione al reddito, hanno la priorità nel beneficiare di questa misura 
straordinaria. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA  
La richiesta potrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 

 trasmettendo il modello di autocertificazione sottoscritto dal dichiarante con allegata la 
copia del documento d’identità al seguente indirizzo e-mail cult@comunesanfelice.net  

 Solo nel caso in cui il richiedente non sia nelle condizioni di poter trasmettere 
l’autocertificazione per via telematica potrà ritirarlo e consegnarlo direttamente allo 
sportello sociale del Comune, previo contatto telefonico per un appuntamento 
telefonando ai numeri 053586320 o 053586310 

 E’ possibile l’invio del modello e copia del documento di identità anche via fax al numero 
053584362 

 
 RITIRO DEI BUONI SPESA  
I buoni spesa, una volta consegnata la richiesta con il modello di autocertificazione correttamente 
compilato e sottoscritto, sono ritirabili presso lo sportello sociale del Comune di San Felice sul 
Panaro dal lunedì al sabato previo appuntamento telefonico alle utenze 053586310 o 053586320. 
La concessione dei buoni spesa avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili sulla base delle 
richieste pervenute e verranno concessi una tantum 

COMPOSIZIONE DEI BUONI SPESA 
Il blocchetto concesso contiene buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 
necessità acquistabili presso esercizi commerciali e farmacie esclusivamente del territorio 
comunale individuati dal Comune mediante avviso pubblico il cui elenco sarà costantemente 
aggiornato sul sito del Comune 
Ogni buono spesa è di importo pari a 15 euro e prevede la seguente assegnazione in base alla 
composizione del nucleo familiare: 
Nucleo composto da una persona   - buoni spesa per un importo pari a 150 euro  
Nucleo composto da due persone - buoni spesa per un importo pari a 150 euro +  45 euro   
Nucleo composto da tre persona - buoni spesa per un importo pari a 150 euro + 45 euro + 30 euro  
Nucleo composto da quattro persone e oltre - buoni spesa per un importo pari a 150 euro + 45 
euro + 30 euro per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare 
 
L’importo massimo erogabile in buoni spesa per nucleo familiare non sarà superiore a 450 euro 
 


