
BUONI SPESA 

Si avvisano i cittadini che il fondo di solidarietà 

alimentare è stato rifinanziato con una somma pari a euro 
27.068,20 

  
COSA SONO: Si tratta di titoli che, se presentati presso i negozi convenzionati, danno diritto 

all’acquisto - negli stessi negozi individuati dall’elenco pubblicato sul sito internet  

www.cervignanodelfriuli.net o sulla app “Municipium” - di generi alimentari per un importo pari al 

buono stesso. Di norma sono emessi in forma elettronica e possono essere esibiti al commerciante 

dal telefonino o da un tablet. In casi particolari possono essere richiesti in forma cartacea. Sono 

erogati previa verifica della situazione di bisogno da parte del Servizio Sociale del Comune di 

Cervignano del Friuli. L’importo dei buoni è pari a € 100 per ogni componente (importi dimezzati 

per coloro che hanno beneficiato dell’emporio della solidarietà). 

 

PER CHI SONO: residenti, domiciliati o dimoranti nel Comune di Cervignano del Friuli che nel 

mese precedente la domanda: 

 

- hanno ridotto il proprio reddito (come dipendenti, somministrati, parasubordinati, con altri 

contratti di prestazione di lavoro, autonomi, liberi professionisti, imprenditori, in ditte individuali o 

in società con altri soggetti) non hanno alcun introito diverso dal sostegno pubblico, hanno perso 

altre forme di reddito o non hanno alcuna entrata; 

 

- hanno avuto un’entrata netta inferiore a € 700 se un solo soggetto, incrementando detto valore del 

40% per ogni ulteriore soggetto maggiorenne e del 20% per ogni soggetto minore, e sommando 

altresì l’affitto o il mutuo dell’abitazione principale; 

 

- non hanno sul conto corrente un saldo superiore ad € 2.000 se soli o € 2.000 sommati a € 2.000 

per ciascun altro soggetto per il quale si presenta la dichiarazione; 

 

Coloro che non hanno percepito a titolo di sostegno economico importi complessivi superiori ad € 

100 avranno la precedenza. Chi ha beneficiato dell’emporio della solidarietà negli ultimi 30 giorni 

avrà diritto alla metà dell’importo spettante. 

 

COME CHIEDERLI: per avere i buoni spesa è necessario compilare l’autocertificazione on-line 

sul sito https://voucher.sicare.it/        

Per chi non ha gli strumenti per poterlo fare è possibile utilizzare il modulo cartaceo reperibile 

anche presso l’ufficio protocollo del municipio di Cervignano del Friuli a cui va consegnato 

compilato in ogni sua parte.  

N.B. la presentazione cartacea porterà inevitabilmente a dei ritardi nell'emissione del buono (2/3 

giorni) rispetto all'emissione elettronica   

 

PER INFORMAZIONI:  
0431.388732 lun-mar-gio dalle 12.00 alle 13.00 

         Mer 15.30-17.30 

 
TUTORIAL DI UTILIZZO (Inserimento domanda dei buoni spesa):https://youtu.be/ttyGGyOugRk 

 

 


