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MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DELLE 
EMRGENZA DERIVANTE DALLA EPIDEMIA DA COVID 19 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ACCESSO 

AI BUONI SPESA 
ATTRAVERSO LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI 

E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ 
 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO  
 

Con il D.L. 25.05.2021, n. 73 – art. 53 coordinato dalla L. di conversione 23.07.2021, n. 
106, dal titolo “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, sono state assegnate ai 
Comuni delle risorse destinate al sostegno alimentare per consentire alle persone in stato 
di bisogno di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. 

Al fine di snellire i procedimenti di spesa, si possono applicare le procedure di cui 
all’Ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, in quanto 
compatibili. 

Il presente avviso disciplina le modalità di accesso all’erogazione di buoni spesa a favore 
dei nuclei familiari residenti nel Comune di Cittanova, che si trovino nelle condizioni 
indicate nel 1° c., per come definite dai successivi articoli. 

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL BENEFICIO 
I buoni spesa erogati sono finalizzati esclusivamente all’acquisto di generi alimentari e beni di 
prima necessità presso gli esercizi addetti alla vendita di generi alimentari, farmacie e 
parafarmacie.  

Agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa calcolato sulla base della numerosità e 
della composizione del nucleo familiare e secondo i criteri di seguito indicati. 

Il “buono spesa” sotto forma cartacea sarà spendibile presso gli esercizi commerciali siti nel 
Comune di Cittanova che abbiano aderito alla Convenzione proposta dal Comune. 

L’elenco aggiornato degli esercizi commerciali convenzionati è pubblicato sul sito del Comune. 
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ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I buoni spesa sono erogati sulla base di specifica richiesta da inoltrare nelle forme disciplinate dal 
presente avviso e in ragione della ammissibilità della domanda ai beneficiari aventi titolo secondo 
quanto stabilito dal successivo art. 6. 

L’erogazione sarà effettuata fino a concorrenza della somma stabilita dal Comune di Cittanova. 

ART. 4 – AMMONTARE DEL BENEFICIO 
Il contributo concesso per mezzo del buono spesa è erogato una tantum e il relativo importo è 
determinato secondo le seguenti modalità: 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

Nuclei unipersonali €. 100,00 

Nuclei composti da due persone €. 200,00 

Nuclei composti da tre persone €. 300,00 

Nuclei composti quattro persone e oltre €. 400,00 

Tali importi sono aumentati in misura pari a €. 50,00 in presenza di minori di 0-3 anni e di disabili; 

ART. 5 – REQUISITI DI ACCESSO 
Per la definizione dei requisiti di accesso al beneficio si è tenuto conto della finalità dell’intervento 
che serve ad alleviare situazioni di grave difficoltà finanziaria conseguenti alla emergenza COVID-
19. Pertanto, destinatari della misura sono i nuclei familiari che a seguito dei provvedimenti 
emergenziali: 
 
a) nel mese di novembre fino alla data del 10.12.2021 (data di scadenza del presente bando) 

hanno percepito redditi familiari complessivi pro capite inferiori ad € 350,00; 
b) al momento della domanda dispongono di un patrimonio mobiliare certificato I.S.E.E. 

inferiore ad €. 10.000,00; 
c) Nucleo familiare esposto nel mese di novembre agli effetti derivanti dall’Emergenza Covid-19 

(ovvero se uno o più componenti il nucleo familiare ha sospeso/interrotto la propria attività 
lavorativa a causa dei provvedimenti governativi o regionali atti a contenere l’emergenza 
epidemiologica, Es.: contagio da Covid-19) 

 
Alla Determinazione del requisito di cui alla lettera a) concorre qualsiasi reddito, anche esente, 
prodotto da ogni singolo componente del nucleo familiare derivante da: 

• redditi da lavoro dipendente 

• redditi da lavoro autonomo 

• redditi d’impresa 

• redditi da pensione (vecchiaia, invalidità civile e da lavoro, di guerra, ecc.) 

• redditi da assegno sociale o pensione sociale 

• assegni di mantenimento 

• redditi da altre forme di sostegno sociale (R.d.C., Reddito di Emergenza, NASPI, Cassa 
Integrazione Ordinaria o Straordinaria, Bonus Maternità e per il Nucleo, Bonus Bebè, ecc.) 

Il reddito familiare pro-capite è calcolato come quoziente tra la somma dei redditi di cui al comma 
precedente e il numero di componenti familiari. 

Alla determinazione del requisito di cui alla lettera b) concorre il patrimonio mobiliare indicato 
nell’ultima attestazione I.S.E.E. valida, dichiarato da uno dei componenti del nucleo familiare  
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ART. 6 – DOMANDA E ISTRUTTORIA 
Le domande di accesso devono essere presentate compilando il modello allegato. Lo stesso 
contiene autocertificazioni di stato attestate dal richiedente. 
Alla domanda deve essere allegato un valido documento di identità dell’istante e l’attestazione 
I.S.E.E. in corso di validità. 
La domanda, compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione prevista, potrà essere 
presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio comunale. 
 
La domanda, dovrà pervenire entro le ore 14,00 del 10.12.2021 con consegna diretta presso gli 
Uffici del Protocollo del Comune, in Viale Aldo Moro, 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
14,00; 
 
Le domande ricevute saranno istruite dall’Ufficio di Servizi Sociali del Comune in ordine di arrivo 
che, in base ai criteri previsti dal presente Avviso, approva la concessione del beneficio fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e/o prive della documentazione 
richiesta. 

ART. 7 – EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 
Gli istanti che avranno diritto di beneficiare della presente misura, verranno avvisati 
telefonicamente dagli incaricati comunali sulle modalità di ritiro dei “buoni spesa”. 

ART. 8 – CONTROLLI SULLE ISTANZE MEDIANTE 
AUTOCERTIFICAZIONE 

Il Comune procederà attraverso la prova dei mezzi di cui dispone, alla verifica delle 
dichiarazioni pervenute. 
In caso di dichiarazione non veritiera accertata dagli uffici comunali in sede di istruttoria si 
procederà all’esclusione dal beneficio. 
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano da false attestazioni. 
Si avvisa che il Comune, successivamente al riconoscimento del beneficio, procederà all’invio 
delle domande alle competenti autorità per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

ART. 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA E 
INFORMAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY 

Il Responsabile del Settore VI è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di 
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013. 
I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 
196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del presente procedimento. 
 

Per eventuali informazioni rivolgersi ai seguenti nn. telefonici: 0966-656107/656108 
 
Cittanova  
 

Il Responsabile del Settore VI 
Pasquale DE PIETRO 


