
ALLEGATO A. Requisiti specifici per l’assegnazione di buoni alimentari ai 

sensi dell’articolo 53, comma 1 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 cd. 

Decreto Sostegni bis; 

 

I buoni alimentari potranno essere utilizzati per l'acquisto delle seguenti 

categorie merceologiche:  

a) prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, esclusi quelli per uso 

animale; 

b) Prodotti alimentari e per l’igiene destinati all’infanzia (omogeneizzati, 

biscotti, latte, pannolini, ecc.); 

c) prodotti essenziali per l’igiene della persona e per uso domestico 

(compresi i panni per adulti);  

d) farmaci e dispositivi medici, inclusi prodotti alimentari per celiaci e/o 

soggetti affetti da intolleranze alimentari;  

e) prodotti combustibili necessari per la preparazione dei pasti quali le 

bombole di gas;  

f) prodotti combustibili necessari per il riscaldamento dell’abitazione; 

Sono tassativamente esclusi gli alcolici e i superalcolici, arredo e corredo per 

la casa (per esempio le stoviglie), cosmetici, tabacchi/sigarette elettroniche e 

carburante;  

Il buono alimentare avrà un importo variabile parametrato al numero dei 

componenti il nucleo familiare e l’erogazione avverrà sulla base delle 

seguenti 5 fasce: 

- euro 100 per i nuclei familiari unipersonali; 

- euro 200 per i nuclei familiari composti da 2 persone; 

- euro 300 per i nuclei familiari composti da 3 persone; 

- euro 400 per i nuclei familiari composti da 4 persone; 

- euro 500 per i nuclei familiari composti da 5 persone. 

- euro 600 per i nuclei familiari composti da 6 o più persone; 

I buoni spesa verranno accreditati sulla tessera sanitaria del beneficiario e 

saranno spendibili unicamente presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa dislocati nel territorio, il cui elenco verrà reso disponibile sul sito 

istituzionale del Comune di Iglesias; 



I destinatari delle misure emergenziali di cui al Decreto saranno 

prioritariamente i soggetti non percettori di alcun sostegno pubblico nel mese 

antecedente la data fissata per la decorrenza del termine di presentazione 

delle domande; 

Ai soggetti destinatari di prestazioni a sostegno del reddito e/o misure di 

inclusione sociale, laddove ammessi a beneficiare delle ridette misure 

emergenziali, sarà applicata una decurtazione del contributo straordinario 

spettante in misura percentuale all’entità del sostegno pubblico percepito, 

secondo lo schema di seguito riportato: 

- I percettori di un sostegno pubblico mensile compreso tra 300,00 e 

500,00 euro subiranno un abbattimento del 30% della misura 

emergenziale; 

-  I percettori di un sostegno pubblico mensile compreso tra 500,00 e 

800,00 euro subiranno un abbattimento del 40% della misura 

emergenziale; 

- I percettori di un sostegno pubblico mensile superiore a 800,00 euro 

subiranno un abbattimento del 50% della misura emergenziale; 

La soglia limite per non incorrere in alcuna riduzione del contributo 

economico straordinario, sia esso buono alimentare o rimborso economico 

per il pagamento di utenze domestiche, è pari ad euro 300,00 euro mensili. 

 

 


