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COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia di Latina
www.comune.spignosaturnia.lt.it

AVVISO PUBBLICO
Assegnazione del contributo economico in buoni spesa a favore di persone e/o
famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione
emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili.
(COVID -19)
Premessa
Il Comune di Spigno Saturnia, nell'ambito delle proprie competenze, e in qualità di
Ente di prossimità, è stato delegato all'individuazione delle persone che, per vari motivi,
si trovano in condizione di indigenza e necessitano di essere supportati dal punto di
vista economico per le spese di prima necessità.
Oggetto del Servizio
Il presente avviso, diramato in situazione emergenziale dovuta alla diffusione del
Virus Covid - 19, regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa
nell'ambito di quanto previsto nell'OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 e dalla Delibera di
Giunta Regionale n. 138 del 31/03/2020, emanata dalla Regione Lazio, adottato al fine
di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari, delle persone e delle famiglie in condizione
di assoluto e/o momentaneo disagio, quindi privi della possibilità di approvvigionarsi dei
generi di prima necessità.
Tipologia del beneficio
Ogni beneficiano potrà richiedere i "buoni spesa" per l'acquisto dei generi
alimentari e/o di prima necessità e farmaci gli esercizi commerciali e le farmacie
contenute nell’elenco pubblicato da questo Comune nel proprio sito istituzionale.
L'ammontare dei “buoni spesa”, è così distinto:
Misura del contributo
NUCLEO FAMILIARE
Persona Singola
Nucleo Familiare
Nucleo Familiare Numeroso (con più di 3

CONTRIBUTO SETTIMANALE
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00

figli a carico)

Nucleo Familiare con presenza di disabilità

€ 50,00

(oltre il contributo previsto)

Farmaci

€ 100,00/mese

L'erogazione dei buoni spesa avverrà nei limiti dei fondi disponibili.
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Destinatari del contributo economico
I destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie anche
monoparentali in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, privi della possibilità di
approvvigionarsi dei generi di prima necessità e di farmaci.
La platea dei beneficiari e il relativo contributo saranno individuati tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti
ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Presentazione della domanda
I cittadini interessati, residenti nel Comune di Spigno Saturnia, dovranno far
pervenire all’Ufficio Servizi Sociali tramite posta elettronica all’indirizzo e- mail
servizisociali@comunedispigno.it , a partire dal 3 aprile fino al 13 aprile 2020, la
domanda allegata al presente avviso, (allegato A), inserendo nell’oggetto:
Domanda di contributo per la concessione di “buoni spesa alimentare e sanitari”
connessi all’emergenza COVID-19.
I cittadini impossibilitati a inviare la richiesta tramite e-mail, possono contattare l’ufficio
servizi sociali al numero 0771.64021 - int.8.
L’ufficio Servizi Sociali eseguirà gli opportuni controlli successivi, sulla veridicità
delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta .
Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare
convivente.

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, e con la Delibera di Giunta Regionale 138/2020 fino a
esaurimento delle stesse.
Possono presentare domanda i nuclei familiari al cui interno tutti i componenti:
1. Sono residenti nel Comune di Spigno Saturnia;

Sono cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di
permesso di soggiorno in corso di validità;
3. Versano in condizione di disoccupazione;
2.
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Si trovano in situazione di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa o
comprovato stato di disagio economico;
5. Che non siano beneficiari di altre forme di sostegno al reddito. Solo in casi
eccezionali è possibile procedere al contributo, a seguito di certificazione dei servizi
sociali.
4.

In seguito all'istruttoria della domanda, gli assegnatari saranno contattati a mezzo
telefono o email indicati nella domanda, con cui gli si comunicherà di essere beneficiari
del buono spesa, dell'importo dello stesso e delle modalità per spenderlo.
Finalità
Il buono spesa e volto a integrare il reddito familiare per quanto attiene alla
gestione della spesa di generi alimentari e beni di prima necessità, prodotti per l'igiene
personale e per l'ambiente domestico o farmaci, con esclusione di alcolici o tabacchi, in
costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto.
Documentazione da consegnare
Allegato A) "Domanda di contributo per la concessione di buoni spesa
alimentari e sanitari”, allegando copia di un documento di identità in corso di
validità.
Controlli
L'Amministrazione Comunale eseguirà gli opportuni controlli successivi, con
l'ausilio della Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate, ovvero con ogni ente, in
ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell'autodichiarazione pervenuta.
CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA
Il Buono Spesa sarà spendibile presso gli esercizi commerciali tra quelli riportati
all’elenco pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente Comunale più vicini
all'abitazione del beneficiario, e comunque esclusivamente nel territorio comunale di
Spigno Saturnia, come da DPCM del 22 marzo 2020.
I buoni spesa saranno consegnati presso il domicilio del richiedente.
Il buono spesa da diritto al possessore di acquistare merce per un importo pari al
valore dello stesso. Ove l’importo dell’acquisto effettuato dal beneficiario sia superiore al
valore nominale del Buono Spesa, questi è tenuto a integrare la differenza in denaro.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati, di cui verrà in possesso l'Amministrazione Comunale, saranno trattati nel
rispetto del Codice Privacy Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679. A tal fine il Comune di Spigno saturnia s’impegna a mantenere la
riservatezza e a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di
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trattamento con sistemi automatici e manuali in ottemperanza di quanto previsto dal
Decreto della Protezione Civile.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella CARUSO
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