
 
 

 

 

 AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPESA” DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020  

 
VISTA l’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 che ha 
disposto il pagamento € 400.000,00 in favore dei Comuni in relazione alla situazione economica 
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19; 
 

DATO ATTO: 
- che in base al riparto operato nella medesima ordinanza al Comune di Sant’Angelo Le Fratte è stata 

assegnata la somma di € 13.084,41; 
- che le somme di sopra possono essere destinate all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50:  
 di Buoni Spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 
 di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 - OGGETTO E BENEFICIARI 

Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus 
Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio. 

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di buoni spesa i nuclei familiari, anche 
monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di 
sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali, al netto di obbligazioni derivanti da 
contratti di mutuo, locazione, pagamento utenze, etc. 

Ciascun nucleo familiare può presentare una sola domanda. 

Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO 

Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse assegnate 
con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, fino a 
esaurimento delle stesse. 

A-Requisiti: 
 Residenza nel Comune di Sant’Angelo Le Fratte 
 Tutti i componenti versino in uno stato di inoccupazione;  
 Tutti i componenti versino in uno stato di disoccupazione; 

B-Criteri di priorità: 
 Non essere percettore di forme di sostegno economico quali: RdC, Rei, Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o 
regionale   

 Non essere titolare di una pensione (sociale e/o contributiva);   
 Non essere componente di un nucleo familiare in cui almeno uno dei membri possa essere, 

a qualsiasi titolo, titolare o avente diritto di una delle indennità, sussidi o altra forma di 
beneficio previsto dalle normative in materia di emergenza covid-19 previste dal D.L. 2 
marzo 2020 n. 9 (G.U. n. 53 del 2.3.2020) e D.L. 17 marzo 2020 n.18 (G. U. n. 70 del 
17.03.2020); 
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Art. 3 - FINALITÀ 

Il buono spesa è volto a integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di 
generi alimentari di prima necessità, anche per uso animale, prodotti per l’igiene personale e per 
l’ambiente domestico con esclusione di alcolici, in costanza della situazione di emergenza 
epidemiologica in atto. 

ART. 4 - IMPORTO DEL BENEFICIO ECONOMICO 

Varia a seconda della composizione del nucleo familiare ed è pari ad € 140,00 per ogni componente il 
nucleo stesso. 

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 

Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, nonché la 
percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema di domanda allegato. 

All’Autodichiarazione dovrà essere allegato copia di un documento di identità in corso di validità. 

ART. 6 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 di martedì 7 aprile 2020. 

La domanda potrà essere presentata:  

1) tramite l’indirizzo di posta elettronica: ufficio.servizisociali@comune.santangelolefratte.pz.it 

2) tramite WhatsApp al numero 3931700011;  

Non saranno accettate le domande presentate con modalità diversa da quelle innanzi indicate. 

ART. 7 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

L’assegnazione del beneficio avverrà in favore di coloro i quali sono in possesso dei requisiti, tenendo 
conto dei criteri di priorità e della consistenza numerica del nucleo familiare. 

L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili. 

ART. 8 – RITIRO DEI BUONI 

La dotazione sarà consegnata secondo modalità che indicherà l’Ente. 

ART. 9 - CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese e procederà a 
revocare il beneficio concesso in caso di dichiarazione mendace, falsità in atti o uso di atti falsi. Ai sensi 
dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche avvalendosi 
della collaborazione della Guardia di Finanza, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e 
della documentazione presentata dai richiedenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 
del D.P.R. innanzi citato e, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il 
dichiarante decadrà dal beneficio conseguito e sarà tenuto a restituire quanto illecitamente ricevuto.  

ART. 10 - CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA 

Il Buono Spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato con l’indicazione della 
denominazione del Comune e l’indicazione di un valore nominale d’acquisto espresso in Euro e 
personalizzato con il nominativo del Beneficiario. 
Il Buono Spesa da diritto, in capo al possessore, di acquistare merce per un importo pari al 
valore del buono con esclusione, quindi, di ogni eventuale “commissione” applicata 
dall’esercente. 
I Buoni Spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali 
resti in denaro. 
Ove l’importo dell’acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del 
Buono Spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante 
all’esercente mediante corresponsione a quest’ultimo della differenza in denaro. 



I Buoni Spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati. Possono essere 
utilizzati solo se datati e firmati dal Beneficiario. 
I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente per acquistare prodotti di prima 
necessità (generi alimentari, prodotti per l’igiene dell’ambiente domestico, per l’igiene personale, 

pannolini) presso gli esercizi commerciali di alimentari indicati nell’elenco pubblicato sul sito 
del Comune. Non possono essere acquistati alcolici. 

ART. 11 - COMUNICAZIONI IN MATERIA DI RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per 
le finalità di cui al presente Avviso Pubblico. 


