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Comune di Sant’Angelo Le Fratte 
Provincia di Potenza 

 
AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO AD 
INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO 

FINALIZZATO ALL’ADOZIONE DI MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE MEDIANTE 
BUONI SPESA 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 1 

 AMMINISTRATIVA – ECONOMICA FINANZIARIA 
 
Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, pubblicato in GU n.291 del 23/11/2020 recante 
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
 
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.658 del 29/03/2020, con la 
quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenza dell’emergenza 
COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposta 
la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da 
impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di 
prima necessità presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul 
proprio sito istituzionale;  

Richiamato, in particolare, l’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, secondo cui i servizi sociali del 
Comune sono chiamati a individuare la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari 
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 e di quelli in stato di bisogno, per 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno 
pubblico; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 15/12/2020, recante “Decreto Legge 23 novembre 
2020, n.154. Definizione delle modalità di implementazione ed applicazione delle misure straordinarie di 
solidarietà alimentare. Atto di indirizzo.” 
 
Vista la determinazione R.G. n. 24 del 03/03/2021  
 

AVVIA 
 
nuova procedura per l’acquisizione delle domande finalizzate al riconoscimento di buoni spesa per 
acquisto di generi alimentari e di prima necessità in favore dei nuclei familiari in condizioni di bisogno in 
conseguenza degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

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. 
Verrà data priorità a chi non sia già risultato assegnatario dei buoni spesa di cui alla OCDPC n. 658/2020 
in forza del precedente Avviso Pubblico. 
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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). 

 
A parità di punteggio, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande protocollate presso l’Ufficio 
comunale. 
 
In ogni caso, sarà compito dei servizi sociali, come previsto dalla Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile (OCDPC) n. 658 del 29/03/2020, motivare eventuali attribuzioni a categorie di 
soggetti non rientranti tra quelle sopra individuate.  
 

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 

 
1. Il buono spesa è un contributo una tantum e verrà corrisposto, secondo quanto già stabilito con 
determinazione n.43 del 02/04/2020, nella misura di € 140,00 per ciascun componente del nucleo 
familiare;  
2. Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare e potrà essere utilizzato 
esclusivamente per alimenti, con esclusione di alcolici, ovvero per prodotti di prima necessità, quali 
prodotti per l’igiene personale, ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti, prodotti per l’igiene della 
casa, farmaci, farmaci per bambini, disabili, anziani e persone con celiachia, allergie ed intolleranze 
alimentari; 
3. I buoni spesa potranno essere utilizzati solo dal richiedente. Non sono ammessi “resti” in denaro sul 
buono. Il buono spesa non è cedibile, non è utilizzabile quale denaro contante e deve essere speso 
esclusivamente presso gli operatori economici inseriti nell’Elenco che verrà appositamente pubblicato sul 
sito internet del Comune, fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli in Elenco ove 
spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.  

4. Il termine di spendibilità dei buoni spesa è fissato al 31 Marzo 2021, con possibilità di proroga a seguito 
di provvedimenti di carattere nazionale legati al perdurare dell’emergenza;  

5. Il beneficio sarà riconosciuto sino a concorrenza di Euro 13.148,82 di cui Euro 13.084,41, come 
assegnata con Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 ed Euro 64,41 rinveniente dalla precedente 
assegnazione.  



Allegato “A” Schema Avviso  
Modello di domanda 

  
 
 

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 

 
1. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 di Giovedì 25  Marzo 2021. 
2. La domanda potrà essere presentata: 

 tramite l’indirizzo di posta elettronica: ufficio.servizisociali@comune.santangelolefratte.pz.it 
 a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it 
 presentata direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ente; 

3. Il modello di domanda è disponibile on line sul sito del Comune di Sant’Angelo le Fratte 
www.comune.santangelolefratte.pz.it e, solo in casi eccezionali, previo appuntamento telefonico, potrà 
essere ritirato presso l’Ufficio Protocollo o l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant’Angelo le Fratte.  

4. L'avviso potrà essere nuovamente riaperto nell'ipotesi in cui, a seguito di tale esperimento, residuassero 
risorse disponibili.  

5. La domanda dovrà, a pena di esclusione, essere firmata dal richiedente e alla stessa dovrà essere 
allegata, pure a pena di esclusione, copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
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. 
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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. 
 
 
Sant’Angelo le Fratte 03/03/2021 
 
 
 
                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
        Amministrativa ed Economica Finanziaria 
         Dott.ssa Paola POJERO 
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DI SANT'ANGELO LE FRATTE 
(Provincia di Potenza) 

 
 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19  
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

 
Al Comune di Sant’Angelo Le Fratte 

Email: ufficio.servizisociali@comune.santangelolefratte.pz.it  
comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it 

 
               

RICHIESTA ASSEGNAZIONE “BUONI SPESA” DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020  

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________ (____) il ___/___/______  

codice fiscale _________________________________________ 

residente in __________________________________________  

via _____________________________________________, ___ 

recapito telefonico _______________________  

cellulare _________________________ 

email ________________________________________________ 

CHIEDE 

Per se stesso o per il proprio nucleo famigliare (convivente) di poter accedere al beneficio del 
“Buono Spesa” di cui all’art. 1, comma 3, dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 
658 del 29/03/2020, per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art. 
76, D.Lgs. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi 
dell’art. 75 del su citato D.Lgs. 445/2000 

DICHIARA 
(barrare le voci che interessano): 

 di essere residente nel Comune di Sant’Angelo Le Fratte; 

 che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ componenti, conformemente a quanto 

risultante dallo stato di famiglia;  

 che nessun componente del nucleo famigliare percepisce altre forme di sostegno al reddito 

erogate da Enti Pubblici; 

 di percepire forme di sostegno economico quali: RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 

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

Specificare __________________________________________________,  
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dell’Importo mensile di € ____________________________ 

 di non percepire altre forme di sostegno e che nel nucleo familiare tutti i componenti sono 

disoccupati o inoccupati;  

 di non avere accesso ad alcuna forma di sostegno alimentare (es. Banco Alimentare, Caritas, 

ecc.); 

 di non essere stato assegnatario dei buoni spesa di cui alla OCDPC n.658 in forza del precedente 

avviso pubblico; 

 di non aver richiesto e di non essere destinatario di alcuna delle misure di sostegno economico 

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); 

 che l’attuale disponibilità economica in riferimento ad entrate recenti e/o giacenza su c/c o altri 

strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili non consentono l’approvvigionamento di 

generi alimentari o di prima necessità. 

Eventuali note: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza 
non dà diritto all’accesso al beneficio richiesto. I dati richiesti, che non rappresentano in alcun 
modo motivi di esclusione, sono necessari ai fini di dar seguito a idonea istruttoria da parte 
dei competenti uffici, finalizzata all’eventuale inserimento nell’elenco degli aventi diritto al 
Fondo di solidarietà alimentare.  
 
Allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
Sant’Angelo Le Fratte, _______________     
 
 
 
 

 
 
 
Con la firma apposta sulla presente istanza, autorizza il Comune di Sant’Angelo Le Fratte al trattamento 
dei propri dati personali, esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei 
limiti di quanto previsto all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
 
N.B.: Il Comune di Sant’Angelo Le Fratte si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine 
alle dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o 
mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente.  

 

Firma 

__________________ 


