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art. 1 oggetto e finalità 
1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche e le modalità di distribuzione di “buoni spesa”, quale 
misura per promuovere e sostenere persone singole e nuclei familiari mediante l’erogazione diretta di 
benefici economici per l’acquisto di beni significativi per la vita familiare. 
2. Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite attraverso la collaborazione dell’Amministrazione 
comunale con soggetti privati convenzionati, ovvero esercizi commerciali e operatori agricoli che 
esercitano la vendita al dettaglio. 
3. Il Comune riconosce il ruolo sociale dei soggetti privati di cui sopra che collaborano per accordare 
benefici alle famiglie e individua le modalità affinché tale riconoscimento possa essere da essi utilizzato a 
fini promozionali. 
 

art. 2 soggetti beneficiari  
1. Il beneficio è attribuito ai nuclei familiari con ISEE non superiore a Euro 30.000,00.  
2. La richiesta di accesso al beneficio è presentata da uno solo dei componenti appartenenti allo stesso nucleo 
familiare che diventa titolare dello stesso e responsabile del suo utilizzo.  
3. Il soggetto richiedente e il nucleo familiare beneficiario della misura devono essere residenti 
anagraficamente nel Comune di Talmassons da almeno ventiquattro mesi consecutivi antecedenti la data di 
presentazione della domanda. 
 

art. 3 benefici attivabili 
1. Il beneficio attivabile consiste nell’erogazione diretta di buoni spesa per l’acquisto di prodotti individuati 
nella Convenzione. 
2. Il buono spesa è spendibile presso i soggetti privati che abbiano sottoscritto con l’Ente apposita 
Convenzione, in seguito a manifestazione di interesse espressa in risposta ad apposito avviso ad evidenza 
pubblica. 
3. Il Comune collabora con i soggetti convenzionati al fine di assicurare ai cittadini la più ampia 
informazione sui contenuti e sulle opportunità derivanti dall’iniziativa. 
4. Con apposita deliberazione giuntale l’Amministrazione comunale provvede ad approvare la bozza di 
convenzione, il bando di adesione e le modalità specifiche di richiesta e di erogazione del beneficio, 
mediante la definizione delle soglie di accesso e gli importi da erogare, compatibilmente con le disponibilità 
di bilancio. 
 

art. 4 caratteristiche, misura del beneficio 
1. I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sul buono 
stesso), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 
2. L’intensità dei benefici ammissibili è graduata prendendo in considerazione la condizione economica del 
nucleo familiare certificata dall’indicatore della condizione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

art. 5 revoca dei benefici 



1. Il Comune provvede alla revoca dei benefici disciplinati dal presente regolamento in caso di: 
a) trasferimento di residenza dei beneficiari in un diverso Comune; 
b) accertata falsità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate; 
c) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa; 
d) il mancato pagamento di imposte, tasse comunali e pendenze dovute a vario titolo al Comune. 
2. Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dal presente regolamento per i motivi di cui al 
comma precedente, non può presentare una nuova richiesta nei successivi ventiquattro mesi. 
 

art. 6 entrata in vigore 
Il presente Regolamento avrà piena efficacia con l’esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.  
 
 


