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AVVISO PUBBLICO 

 

“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM AI NUCLEI FAMILIARI 

ESPOSTI  AGLI AFFETTI  ECONOMICI  DERIVANTI DALL’EMERGENZA  

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

IL SINDACO 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.3.2020 recante “ Criteri di formazione e di 

riparto del Fondo di Solidarietà comunale 2020; 

Vista l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

Ritenuto necessario redigere l’elenco delle famiglie in particolari situazioni di disagio ai sensi dell’art. 

2 comma 6dell’ODPC n. 658 del 29.03.2020,  a causa della epidemia da COVID 19, secondo i criteri 

individuati con apposito atto di G.C. n. 21 data 01.04.2020 

 

RENDE NOTO 

Il bando per l’individuazione delle famiglie in particolari situazioni di disagio ai sensi dell’art. 2 

comma 6 dell’ODPC n. 658 del 29.03.2020, secondo i criteri individuati con la richiamata delibera di 

Giunta comunale.  

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa: 

a) I Nuclei familiari  senza alcun reddito, possessori di conti di depositi bancari e postali non 

superiori ad € 2.000,00 (duemila/00), non percettori di alcuna misura di sostegno al reddito 

(reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, Naspi, disoccupazione, Cassa integrazione, 

altri sussidi pubblici, o altre forme di sostegno economico collegato all’emergenza da COVID-

19);  

b) I nuclei familiari percettori di altra  misura di sostegno al reddito non superiore ad euro 300 

mensili ( reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, Naspi, Cassa integrazione, altri sussidi 

pubblici, con esclusione di altre misure di sostegno collegate all’epidemia da COVID 19 ); 

c) I nuclei familiari, che espongano situazioni personali e/o familiari, comunque connessi  

all’emergenza da epidemia da COVID-19,  meritevoli di attenzione da parte dei servizi sociali 

del Comune . 

 

 

 



   
Nella gestione delle risorse verrà seguito il seguente ordine: 

a) Nuclei familiari  senza alcun reddito, possessori di conti di depositi bancari e postali non 

superiori ad € 2.000,00 ( duemila), non percettori di alcuna misura di sostegno al reddito( reddito 

di cittadinanza, pensione di cittadinanza, Naspi, disoccupazione, Cassa integrazione, altri sussidi 

pubblici, altre forme di sostegno economico collegato all’emergenza da COVID-19); 

b) Subordinatamente e, solo dopo aver soddisfatto tutte le istanze di cui alla  lettera a), nuclei 

familiari percettori di altra  misura di sostegno al reddito non superiore ad euro 300 mensili 

( reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, Naspi, Cassa integrazione, altri sussidi 

pubblici, con esclusione di altre misure di sostegno collegate all’epidemia da COVID 19 ); 

c) ancor più subordinatamente, solo dopo aver soddisfatto tutte le istanze di cui alla  lettera a), 

ed alla lettera b),  nei limiti delle risorse rimaste,  nuclei familiari, ritenuti, comunque,  

meritevoli di attenzione da parte dei servizi sociali del Comune per particolari situazioni 

personali e/o familiari connessi all’emergenza da epidemia da COVID-19. 

 

La misura sarà assegnata  secondo la seguente    graduazione,  in base alla composizione del 

nucleo familiare ,su base mensile per i mesi di aprile e Maggio. 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

IMPORTO 

Nuclei composti da un’unica persona  € 100,00  

Nuclei fino  a 2 persone  € 200,00 

Nuclei da 3  persone  € 300,00 

Nuclei  da 4 persone  € 400,00 

Nuclei con 5 persone o più € 500,00 

 

L’ammontare complessivo del buono potrà essere frazionato in base alla tipologia dei prodotti, nel 

rispetto dell’importo complessivo. 

I predetti importi, a seguito della presentazione delle  istanze pervenute,  potranno essere  

rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili complessivamente di importo 

superiore all’importo assegnato a questo Comune. 

I beneficiari saranno  individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dai servizi sociali 

del Comune sulla base dei citati criteri.  

Il buono dovrà essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio 

comunale aderenti all’iniziativa, come comunicati dal Comune  tramite avviso pubblicato sul sito 

del comune e diramato tramite whatsapp; 

L’erogazione del beneficio avverrà a seguito di istanza del richiedente, utilizzando il modulo allegato, 

che sarà disponibile online sul sito istituzionale del Comune di Montemarano oppure potrà essere 

ritirato presso la sede comunale, prelevandolo dall’apposita scatola/box collocata all’ingresso. 

 

L’istanza dovrà  essere inviata al protocollo del Comune  preferibilmente tramite posta elettronica ai 

seguenti indirizzi: 

Email: ragioneria.mon@libero.it   

Pec: protocollo.mont@pec.it 

Oppure , in via eccezionale, riposta nell’apposita scatola/box collocata all’ingresso. 

 

Entro e non oltre il  giorno 8.04.2020, ore 12,00. 
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Dopo la presentazione delle istanze sarà stilato un primo elenco in cui saranno inseriti i nuclei di cui 

alla  lettera  a) innanzi indicata e, solo se residueranno risorse finanziarie, ad altri successivi elenchi, 

per i  richiedenti di cui alle lettere b) e c) .  

 

Si specifica che: 

 Si considera nucleo familiare la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da 

vincoli di matrimonio, parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed aventi la 

medesima residenza. 

 I Buoni Spesa Una Tantum sono spendibili  solo per l’acquisto di beni alimentari essenziali; 

 I Buoni Spesa Una Tantum sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo 

stesso buono) non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante; 

 I Buoni Spesa Una Tantum saranno consegnati, dal Comune di Montemarano, ai nuclei 

familiari aventi diritto, in un’unica soluzione,  con frazionamento dell’importo concesso per 

le varie tipologie di prodotti di necessità.  

gli importi inanzi indicate  saranno  rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili 

complessivamente di importo superiore all’importo assegnato a questo Comune. 

 

CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare il Settore Amministrativo 

provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni 

riportate nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla 

denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false 

dichiarazioni 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso 

l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679. 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici 

comunali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9:00 alle 13:00 al numero 082763012 int. 4 

 

Prot. n. 1635  del 02.04.2020 

 Il consigliere delegato                                                                                Il Sindaco 

    Marino Nicola        Palmieri Beniamino 


