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AVVISO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE 

IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO CAUSATO DALLA SITUAZIONE 

EMERGENZIALE DA COVID-19. 

 

 
IL SINDACO 

RENDE NOTO 

Che con decreto sindacale n. 02 del 01/04/2021 al fine del riparto delle risorse disponibili in virtù 

del Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154 e dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 

658 del 29.3.2020, è stato approvato il disciplinare per l’assegnazione di buoni pasto a favore di 

persone o famiglie in condizione di disagio economico e/o sociale derivante dalla situazione 

emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, in base al quale è pubblicato il presente 

avviso. 
 

1. OGGETTO EBENEFICIARI 
Tale misura di solidarietà alimentare è volta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di 

momentaneo disagio economico. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un 

buono spesai nuclei familiari, anche monoparentali, in difficoltà economiche, senza alcun reddito 

disponibile e/o alcuna forma di sostentamento, residenti nel Comune di Petina o esclusi i nuclei in cui 

sia presente anche un solo percettore di reddito da lavoro dipendente (o assimilato) e da pensione, redditi 

fondiari o partita IVA o altri sostegni o contributi pubblici superiori ad euro 300,00 a persona: 
 

2. PRESENTAZIONE DELLADOMANDA 
La richiesta dovrà essere formulata ai sensi del DPR 445/2000 ENTRO LA DATA DEL 16 

APRILE 2021 ORE 14.00 utilizzando l’apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto e 

allegando copia fronte retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente: 
• in via prioritaria attraverso mail da indirizzare alla pec: prot.petina@asmepec.it o 

eccezionalmente al protocollo del Comune di Petina , 
• Ogni nucleo familiare, potrà presentare una sola istanza. 

La dichiarazione andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito 

istituzionale dell’ente: www.comunedipetina.it 

 
 

mailto:prot.petina@asmepec.it
http://www.comunedipetina.it/


3. REQUISITI ECRITERI. 

 

I requisiti per l'ammissibilità della domanda sono i seguenti: 

• Residenza anagrafica nel Comune di Petina ; 

• Avere un ISEE in corso di validità non superiore a euro10.000,00 

• Non avere un conto corrente intestato con giacenza superiore ad euro 5000,00. 

• Versare in una situazione di disagio o difficoltà economica. 
 

 

4. ISTRUTTORIA DELLEDOMANDE 
In relazione alle risorse assegnate dal Governo, sulla base della relazione tecnica degli uffici che 

potranno motivatamente  includere o escludere del tutto gli istanti, il Sindaco assegnerà i buoni 

il cui importo verrà parametrato in base al numero dei componenti il nucleo familiare. L’importo 

complessivo del contributo sarà determinato successivamente alla redazione della lista dei 

beneficiari e fino a concorrenza del finanziamento. Gli assegnatari saranno contattati a mezzo 

telefono o e-mail, con cui verrà comunicata l’ammissione al beneficio la misura dello stesso e le 

modalità di consegna dei buoni cartacei. 

L'urgenza di provvedere (e il mancato richiamo della Ordinanza di Protezione Civile) consentono di 

procedere all’erogazione del beneficio con riserva di verifica successiva delle condizioni reddituali 

e patrimoniali dei richiedenti. 
 

5. MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI 
Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di 

generi alimentari. Il buono spesa è utilizzabile per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima 

necessità negli esercizi commerciali presenti nel Comune di Petina aderenti all’iniziativa secondo 

l'elenco pubblicato sul sito internet comunale. 

 Non è consentita la restituzione, neanche parziale, del controvalore in moneta del buono. 

I buoni verranno consegnati personalmente ai beneficiari che saranno contattati dagli uffici per il 

ritiro .I buoni devono essere spesi entro il temine comunicato al momento del ritiro . 
 

6. IMPORTO DEL BUONOSPESA. 

L’importo del bonus spesa riconosciuto a ciascun richiedente sarà determinato in base al numero dei 

componenti il nucleo familiare dello stesso richiedente ed in particolare: 

- 150,00 euro per nucleo familiare (1 o 2 persone); 

- 50,00 euro per ogni ulteriore componente familiare; 

  

La cifra massima a cui si può avere diritto è di € 300,00 
I buoni spesa sono erogati per l’importo complessivo che sarà determinato con successivo 
provvedimento e modulato proporzionalmente tra tutti i beneficiari ammessi secondo i criteri sopra 
indicati. 

 

7. VERIFICHE ECONTROLLI 
Le verifiche, anche successive alla fruizione del beneficio, avverranno d'ufficio in collaborazione 

con la Guardia di Finanza sia sulla composizione del nucleo familiare, sia sulla fruizione di altri 

sussidi ovvero su altre tipologie di reddito. 

La dichiarazione mendace comporta l'obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia alla 

competente autorità giudiziaria. 

Gli esercenti che accettino i buoni per acquisti diversi dai prodotti alimentari, che accettino buoni da 

soggetti diversi dall'intestatario, che restituiscano, anche parzialmente, il controvalore in euro del 

buono, non avranno diritto al rimborso e saranno sanzionati come per legge. 

L’Amministrazione comunale 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. 
 



8. TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI: 

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. 
 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sullo stato di emergenza, il presente avviso ed il 

relativo procedimento amministrativo restano disciplinati dai principi generali dell'ordinamento 

amministrativo, anche in deroga a puntuali norme del Codice dei Contratti Pubblici. 

 
 

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune.  

Petina, 01/04/2021 

 

Il Sindaco 

f.to Dott. Domenico D’Amato 


