
 

 

 

 

 

COMUNE DI LA LOGGIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

BUONI SPESA 2021  
 

Nel mese di gennaio è possibile presentare le domande per i “Buoni Spesa 2021” successivamente, in base alle disponibilità di bilancio, 
potrà essere riaperta la presentazione di ulteriori richieste. Tutta la documentazione, con i relativi criteri per poter accedere ai buoni spesa, 
è reperibile sul sito del Comune di La Loggia https://www.comune.laloggia.to.it/ cliccando poi su “Aree tematiche”, “Coronavirus”, “Buoni 
spesa” il modulo di domanda sarà disponibile a partire dal 11/1/2021.  
 
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA: Possono presentare domanda esclusivamente   1) i residenti nel Comune di La Loggia,  2) privi 
di reddito (per reddito si intende: redditi da lavoro dipendente, da pensione e assimilati, da lavoro autonomo anche occasionale, da attività 
d’impresa, da partecipazione in società commerciali, da impiego di capitali monetari),    3) la cui disponibilità economica non superiore 
ai 6.000 euro (entrate recenti e/o giacenza su tutti i conti intestati ai componenti del nucleo familiare o altri strumenti di deposito 
immediatamente smobilizzabili), riferita alla data di volta in volta indicata nel modulo di domanda,. 
Se non sono presenti almeno tutti questi requisiti non è possibile richiedere il buono spesa. Inoltre, fatti salvi i criteri sopra 
descritti, la famiglia richiedente deve essere in possesso di una delle condizioni che potrete trovare elencate nel modulo di domanda. 
 
QUAL’E’ L’IMPORTO DEL BUONO SPESA: I buoni saranno erogati in base al numero dei componenti anagrafici il nucleo familiare, fino 
ad un massimo di 500 euro (IVA compresa) per nucleo familiare, secondo la seguente ripartizione: 

 
1 componente: € 150;     2 componenti: € 200;     3 componenti: € 300;     4 componenti: € 400;     5 o più componenti: € 500 
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA: La domanda può essere presentata da uno solo dei componenti il nucleo familiare. È necessario  
scaricare il modulo dal sito del Comune di La Loggia, compilare la domanda con tutti i dati richiesti,  
Solamente per chi non ha un pc con connessione internet ed un indirizzo mail, è possibile telefonare all’Unione dei Comuni di Moncalieri, 
Trofarello e La Loggia, al seguente numero telefonico 0116823691 (il martedì ed il giovedì dalle 9,00 alle 16,00) che offrirà un aiuto per 
la compilazione della domanda. In questo caso la domanda sarà compilata dagli operatori sociali in base alle informazioni fornite.  
Rimane ferma la responsabilità del dichiarante per quanto riguarda i contenuti della richiesta. 
 
DOVE INVIARE LA DOMANDA: Esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo buoni.spesa@comune.laloggia.to.it. ATTENZIONE, 
le domande mancanti di dati non potranno essere prese in considerazione, pertanto vi invitiamo a presentare solamente domande complete 
in ogni parte.  
 
QUANDO INVIARE LE DOMANDE: Le domande devono pervenire a partire dall’11/1/2021 esclusivamente via mail, pena esclusione, 
entro le ore 16,00 del 29/1/2021. Al di fuori di tali date le domande non verranno prese in considerazione. Le domande saranno poi 
prese in carico dal Servizio Politiche sociali per le verifiche istruttorie e per gli eventuali controlli tramite la Guardia di Finanza. 
 
CONSEGNA DEL BUONO SPESA: A seguito delle verifiche, il richiedente, qualora ne abbia diritto, sarà richiamato telefonicamente per 
comunicare le modalità di consegna dei buoni spesa, effettuate da personale incaricato dal Comune di La Loggia. Al momento della consegna 
sarà chiesto al richiedente di firmare il modulo, da lui precompilato o per il tramite dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La 
Loggia, e gli saranno consegnati i buoni spesa. I buoni potranno essere ritirati solo dal richiedente (non sarà ammessa delega). L’addetto 
alla consegna verificherà l’identità del ricevente tramite l’esibizione del documento di identificazione personale in corso di validità il cui 
numero è stato inserito in fase di domanda. 
 
COME UTILIZZO IL BUONO SPESA: I buoni spesa, possono essere spesi presso presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. È 
bene ricordare che i buoni spesa non sono convertibili in denaro e non danno diritto al resto.                                          

 
ATTENZIONE vi sono due tipologie di buoni spesa: 

1)  i buoni stampati ed emessi dal Comune di La Loggia: questi possono essere spesi esclusivamente nei piccoli negozi di 
prossimità loggesi sotto elencati e NON POSSONO ESSERE SPESI nei supermercati In’S, Mercatò, Il Gigante o in esercizi 
commerciali non in elenco. 
2)  i buoni a marchio della Grande Distribuzione: questi possono essere spesi esclusivamente nei rispettivi supermercati (per 
esempio buoni In’S spendibili solo all’In’S, buoni Mercatò spendibili solo al Mercatò, buoni Il Gigante spendibili solo presso Il Gigante); 

I commercianti, dovranno ritirare il buono ed annullarlo con data firma e timbro dell’esercizio.  
 
NEGOZI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA: Di seguito l'elenco dei negozi disponibili ad accettare i buoni spesa 

 
Piccoli negozi di prossimità 

Ortofrutta da Luca                    via Belli 17    
Ortofrutta Calamita Stella         via Bistolfi 33                      
Macelleria Baravalle                  via Bistolfi 34                      
Macelleria da Marcello              via Martiri della Libertà 3   

  
            Grande Distribuzione 
Supermercato "Il Gigante"         via Nizza                             
Supermercato "In's Discount"   via Della Chiesa, 1              
Supermercati “Mercatò”         Str.Carignano                     

Panetteria Crolla e Vassarotto   via Bistolfi 39      
Bottega del goloso panetteria via Bistolfi 12A 
Panetteria Tibaldi                      via Belli 15                        
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Per compilare la domanda qualora si sia senza mail 
 
Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello e La Loggia 
Tel. 0116823691 il martedì ed il giovedì dalle 9,00 alle 
16,00 a partire dall’ 11 gennaio 2021  

 
Per informazioni su criteri e modalità utilizzo buoni 
 
Ufficio Politiche sociali Comune di La Loggia 
Tel. 0119658107 il martedì ed il mercoledì dalle 10,00 alle 12,00 
a partire dall’ 11 gennaio 2021 

 
 
 
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI         IL SINDACO 

  (Concetta RIZZO)           (Dott. Domenico ROMANO)  

 


