
Aiuti alimentari per emergenza epidemiologica covid 19  
mer 01 apr, 2020  

Il Comune di Asti ha deliberato i criteri per l’attuazione del sostegno economico per nuclei disagiati a 
seguito dell’Emergenza COVID 19, previsti dall' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 
Civile OCDPC 655 del 29.3.2020. 

  

Tale sostegno consiste nell’erogazione di buoni pasto che potranno essere spesi per l’acquisto di 
generi alimentari presso gli esercizi convenzionati.   

  

Potranno accedere i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

  

a) Essere residenti nel Comune di Asti 

  

b) Essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso, cittadino di 
Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall’articolo 2, comma 1, 
lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente o  titolare di protezione internazionale; 

  

c) Non aver percepito alcun reddito nei primi tre mesi dell’anno 2020 o aver perso la propria capacità 
reddituale a causa del COVID-19. 

  

d) Non possedere un patrimonio mobiliare superiore ad € 6.000,00, incrementato  di € 2.000,00 per 
ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 10.000,00, come 
previsto dall’art. 5 comma 6 del DPCM 159/2013 (decreto ISEE). 

  

Sarà data priorità ai nuclei non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, ReI, Naspi, Indennità di 
Mobilità, Cassa Integrazione guadagni  o altre forme di sostegno previste a livello regionale o 
comunale) 

  

I buoni pasto verranno erogati settimanalmente secondo il calcolo previsto dalla seguente 
tabella: 

N. componenti Importo  

         1           50,00 

         2           75,00 

         3           100,00 

         4           125,00 

         5+         150,00 

  





L’importo sopraindicato verrà integrato in presenza delle seguenti situazioni: 

 presenza nel nucleo di soggetti minori di anni tre  - incremento di € 25,00 
 nucleo familiare in affitto ovvero titolare di mutuo prima casa, senza che sia avvenuta la 

sospensione delle rate prevista dal D.L. 18/2020 – incremento di euro 100,00 
 presenza di soggetti con allergie/patologie alimentari certificate dagli organi competenti (es. 

celiaci, diabetici, ecc..) - incremento di € 25,00 

In ogni caso il buono non potrà eccedere l’importo di € 300,00 settimana. 

  

Per accedere agli aiuti occorre compilare l’autocertificazione allegata, che dovrà essere inoltrata alla 
mail dedicata: aiutoemergenzacovid@comune.asti.it  

  

Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare i seguenti recapiti: 334 1155614 e 334 
1155554 attivi nei seguenti orari: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 

  

Nei prossimi giorni verranno pubblicate le modalità di consegna dei buoni pasto e l’elenco degli 
esercizi convenzionati. 

  

Allegato: sostegno alimentare domanda - autocertificazione-1.pdf (103 kb)  

Allegato: sostegno alimentare domanda - autocertificazione-1.docx (52 kb)  

 


