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AVVISO PUBBLICO  

EMERGENZA COVID-19 

BUONI SPESA 
 CORRISPETTIVO MULTIUSO UNA TANTUM PER 

SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO AFFARI GENERALI /SERVIZI 

SOCIALI  

Visto l’art.2 del decreto legge n.154 del 23 novembre 2020 recante "Misure urgenti di 
solidarietà alimentare" istituisce un fondo di 400 milioni di euro nel 2020 da erogare a 

ciascun comune sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento 
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020; 

Vista la Delibera di giunta n.  73 del 10/12/2020 avente ad oggetto: “Misure Urgenti di 
Solidarietà alimentare, di cui all’art.2 del decreto legge del 23/11/2020 N.154. 

Variazione di Bilancio e atto di indirizzo al servizio affari generali/servizi sociali.” 

Rilevata a tal fine la necessità di procedere con avviso  finalizzato all'individuazione 
della platea dei beneficiari; 

 

RENDE NOTO 

 

Che i cittadini,  in stato di bisogno, più esposti agli effetti economici derivanti 
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che si trovano in difficoltà a 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico, possono avanzare istanza per la fruizione delle 
misure di solidarietà alimentare previste dall' Ordinanza di cui in premessa. 

REQUISITI 
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La misura di intervento è rivolta ai nuclei familiari, nonché ai singoli individui, 
che si trovino nelle condizioni di cui in premessa a causa dall'emergenza 
epidemiologica in atto per il venir meno di reddito da lavoro proprio a qualunque 
titolo e/o in stato di disagio socio/economico pregresso, aggravato dalla situazione 
emergenziale in atto. Nell'istanza andrà autocertificato, ai sensi di legge e con 
assunzione di responsabilità penale, a cura del singolo istante o — in caso di nucleo 
familiare - dal capo famiglia: 

 La situazione di bisogno derivante dall'emergenza epidemiologica con 
specificazione della causa di tale stato di disagio (assenza originaria o perdita 
del lavoro, sospensione dell'attività lavorativa per le prescrizioni governative 
di stop delle attività produttive, ecc.); 

 La propria residenza anagrafica e la composizione del proprio nucleo 

familiare completo dei dati anagrafici; 

 La situazione lavorativa degli altri componenti del nucleo familiare; 

 L' importo del reddito complessivo del nucleo familiare; 

 La sussistenza di eventuali situazioni di disabilità certificata ai sensi dell'art.3 
comma 1 e/o comma 3 L.104/92 relativamente ai componenti ii nucleo familiare; 

 i benefici economici socio/assistenziali e previdenziali fruiti da ciascun 

componente del nucleo familiare (reddito di cittadinanza — ammortizzatori sociali 

tipo Naspi e Dis-coll –indennità mensile di disoccupazione   causa integrazione 

ordinaria o in deroga — pensioni, reddito di emergenza, ecc.); 

 

 

 

 

Sulla base delle dichiarazioni rese in autocertificazione, delle quali l'Ufficio si riserva di verificare la 

veridicità, provvedendo anche a un esame a campione delle stesse, il servizio sociale valuterà le 

richieste presentate anche sulla scorta della banca dati già in possesso degli uffici e provvederà ad 

adottare apposito atto di individuazione dei beneficiari che saranno contattati direttamente. L'elenco 

nominativo dei medesimi beneficiari non sarà pubblicato in ottemperanza alla normativa sulla 

privacy. Questi ultimi potranno beneficiare di buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali del 

territorio aderenti all' iniziativa esclusivamente per generi alimentari, farmaci o prodotti di prima 

necessita. 

Non è previsto un termine per la presentazione della domanda in quanto si svolgerà la 

valutazione a scorrimento fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

E’ fatto divieto di presentare più istanze per nucleo familiare. A pena di nullità l’istanza dovrà essere 

presentata esclusivamente al Comune di residenza. 

Verrà comunque data priorità ai nuclei familiari del tutto privi di reddito e sprovvisti di qualsiasi 

beneficio economico erogato dalla Pubblica Amministrazione o da Enti Previdenziali.  

E obbligatorio, PENA ESCLUSIONE, indicare dettagliatamente nella domanda il motivo per cui ci 

si trova in difficoltà a soddisfare le necessita più urgenti ed essenziali e, se beneficiari di altri sostegni 

al reddito, l'importo degli stessi. 

 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 



 

L'istanza, redatta nel modello allegato, disponibile anche presso la sede della protezione civile,  
dovrà pervenire A PARTIRE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE 
AVVISO  con la seguente modalità: 

 tramite posta elettronica al seguente indirizzo email: 
affari.generali@comune.fagnanocastello.cs.it ; 

 consegnata a mano presso il COC ai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione 
Civile posto al piano terra della Casa Comunale;  

Alle istanze dovranno essere allegati: 

 documento di identità in corso di validità (obbligatorio) 

 modello ISEE in corso di validità (obbligatorio) 

 verbale legge 104/92 (eventuale) 

Le istanze non debitamente compilate e prive dei documenti obbligatori richiesti non saranno 

valutate. 

Saranno accettate istanze fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.  

STRUMENTI ATTIVABILI 

 

L'intervento attivato sarà fruibile per l'acquisto di generi alimentari, prodotti di prima 

necessità, compresi i farmaci presso gli operatori commerciali, il cui elenco sarà pubblicato 

con successivo atto. Restano esclusi dagli acquisti alcolici (vino, birra, ecc.) super alcolici, (liquori 

vari), tabacchi, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto ecc..), cosmetici, profumi, generi da 

maquillage e ricariche telefoniche. 

I Buoni spesa, corrispettivo multiuso, sono personali, (ovvero, utilizzabili solo dal titolare indicato 

sullo stesso buono), non sono trasferibili né cedibili a terzi, non convertibili in danaro contante, 

devono essere utilizzati per l’intero importo. Non danno resto e sono a carico dell’acquirente eventuali 

differenze in eccesso. Sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa (supermercati, 

macellerie, ortofrutta, farmacie e parafarmacie) e convenzionati con il Comune di Fagnano Castello. 

 

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

Il Comune,  dopo   aver  raccolto   le   domande,   verifica  i   requisiti   di   accesso   

sulla  base dell'autocertificazione e, in ordine progressivo distribuisce prioritariamente ai 

nuclei familiari del tutto privi di reddito i buoni per l'acquisto di beni alimentari di prima 

necessità. In subordine, e fino ad esaurimento delle risorse, i buoni saranno distribuiti anche 

a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, a condizione che venga 

sufficientemente dimostrato lo stato di bisogno determinato dall'emergenza sanitaria in 

atto.  

Verranno escluse le istanze da cui non emerge una situazione di bisogno, legata all' emergenza 

epidemiologica in corso, tale da creare una oggettiva difficoltà a soddisfare le necessita 

più urgenti ed essenziali.  

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO 

 

L’erogazione dell’importo assegnato sarà effettuato una tantum, fino ad un massimo di 400 euro (il 

calcolo si effettua in base ai componenti del nucleo familiare) secondo il seguente schema: 
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n. 1 componente il nucleo familiare € 100 

n. 2 componenti il nucleo familiare € 200 

n. 3 componenti il nucleo familiare € 300 

n. 4 componenti il nucleo familiare € 400 

> 4 € 400 + € 50 per ciascun aggiuntivo fino ad un massimo di 500 complessivi per 

nucleo familiare, ove le risorse a disposizione lo consentano. 

In caso di componenti disabili verrà riconosciuta la quota aggiuntiva di € 50,00 per ogni 
disabile  fino ad un massimo di €. 500,00. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0984/525105 interno 3  dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

 

 

Fagnano Castello,08.02.2021 

 
 

  Il Responsabile degli  

          Affari Generali/Servizio Sociale 

                                                                                                Rosetta Sirimarco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


