
 
Comune di Ferrandina 

Provincia di Matera 
 

     

AVVISO ALLA CITTADINANZA - RICHIESTA BUONI SPESA 
 
 

Con DGC n. 139 del 03.12.2020 l’Amministrazione Comunale ha assegnato alla Caritas 

Interparrocchiale la gestione dei buoni spesa da erogare in favore dei nuclei familiari residenti nel 

Comune di Ferrandina che si trovino in stato di bisogno, al fine di soddisfare le necessità più urgenti 

ed essenziali. 

Il sostegno economico stabilito dal Decreto Legge n. 154/2020, finalizzato all’acquisto di generi 

alimentari (escluso alcolici e super alcolici) o prodotti di prima necessità, è erogato a mezzo buoni 

spesa, dal valore di € 20,00, spendibili nei punti vendita che hanno aderito all’iniziativa (alimentari, 

pescherie, macellerie, panifici, ortofrutta, farmacie e parafarmacie, articoli per l’igiene della 

persona). 

I Buoni avranno validità fino al 28/02/2021 

Possono accedere al beneficio: 

- prioritariamente le persone che non sono titolari di alcun reddito e/o di misure di sostegno 

erogate da Enti Pubblici (es.: reddito o pensione di cittadinanza, reddito di inclusione, bonus 600 

euro, etc..). 

- secondariamente i nuclei familiari che percepiscono altri emolumenti; in quest’ultimo caso al 

valore dei buoni spettanti verrà detratto il valore dell’importo mensile già percepito.  

Può presentare la domanda di accesso al beneficio, un solo componente per nucleo familiare. 

 

I soggetti richiedenti l’erogazione del beneficio “Buoni Spesa” potranno farne richiesta a partire da 

martedì 15 Dicembre 2020, entro il 21.12.2020, inoltrando un messaggio con nome e cognome di 

chi compila la domanda seguito da “buoni spesa” secondo le modalità di seguito specificate:  

● WhatsApp o SMS al seguente numero 371-3454503  

● all’indirizzo di posta elettronica caritasinterparrocchiale.ferra@gmail.com  

● oppure al seguente indirizzo: 

https://sangiovannibatt.wordpress.com/2020/12/14/modulo-per-richiesta-buoni-spesa-covid/ 

mailto:caritasinterparrocchiale.ferra@gmail.com
https://sangiovannibatt.wordpress.com/2020/12/14/modulo-per-richiesta-buoni-spesa-covid/


 

o usando il seguente QRCODE: 

 

Si precisa che, per eventuali chiarimenti, sarà possibile chiamare il numero sopra indicato che sarà 

attivo nei seguenti orari:  

- dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle 20.00 

- il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 18.00 alle 20.00 

 

La consegna materiale dei buoni spesa sarà effettuata dalla CRI – Sezione di Ferrandina e dalla 

Associazione Volontari del territorio e avverrà presso il domicilio dei richiedenti/beneficiari.  

 

La proficua collaborazione instaurata dalla Amministrazione con la Caritas, la Protezione Civile, la 

Croce Rossa e l’ANSPI – che ringraziamo per l’impegno e la dedizione – consentirà, in ogni caso, di 

soddisfare qualsiasi ulteriore esigenza causata dalla emergenza.  

 

PERCHÉ NESSUN CITTADINO DEVE RIMANE SOLO! 

 

  
ASSESSORE ALLE POLITICHE ALLA PERSONA 

Dott.ssa Maria MURANTE 
IL SINDACO 

Prof. Gennaro MARTOCCIA 
 
 
 

  


