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

EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)
AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA AI NUCLEI
FAMILIARI IN RELAZIONE A SITUAZIONE DI DISAGIO A
CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19
Vista l’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo della Protezione Civile Nazionale con la quale sono state
stanziate risorse da destinare a misure di solidarietà alimentare a favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa
dell’emergenza Covid-19;
Ritenuto dover dare attuazione alle misure poste in essere dal Governo e concedere ai nuclei familiari residenti
nel Comune in condizione di disagio economico, derivante dall’attuale situazione di emergenza da COVID-19, buoni
spesa finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all'approvvigionamento di generi alimentari e beni di prima
necessità;
Visto il precedente avviso pubblico per l'assegnazione dei buoni spesa ai nuclei familiari per il mese di Aprile,
pubblicato il 02/04/2020 sull’albo on-line e sul sito istituzionale del Comune;

SI RENDE NOTO
Che in conformità alle linee di indirizzo stabilite nell’ordinanza della protezione civile il Comune ripropone la
possibilità di fare le domande per il Mese di maggio 2020 attraverso le risorse rese disponibili dallo Stato tramite la
Protezione Civile.
L’Ufficio dei servizi sociali provvederà ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo sostegno da
attivare a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, durante il periodo di emergenza, per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico e fino ad esaurimento delle disponibilità delle
risorse.
BENEFICIARI
Accederanno all’assegnazione dei Buoni Spesa nel mese di Maggio 2020, nell’ambito degli interventi di
solidarietà alimentare, i nuclei familiari residenti/domiciliati nel Comune di Spigno Saturnia non già assegnatari di
sostegno pubblico, che presentano maggiori rischi di esposizione agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 e che, a causa della sospensione di alcune attività commerciali, artigiane,
professionali e dei servizi, alle dipendenze o svolte autonomamente, si trovano in una situazione temporanea ed
imprevista di disagio economico, tale da compromettere il minimo vitale per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali.
I servizi sociali promuoveranno l’intervento ai soggetti già in carico nella misura che si riterrà adeguata, anche
in considerazione dell’entità delle risorse disponibili, fino ad esaurimento delle stesse e secondo i criteri di massima
stabiliti nel presente avviso.
SARANNO ESCLUSI IN MODO PERENTORIO DA TALI INTERVENTI :
 Nuclei i cui componenti sono beneficiari di altre misure di sostegno del reddito predisposte dallo stato per
emergenza Covid-19 (bonus 600 euro autonomi e partita IVA) ;
 Nuclei i cui componenti sono beneficiari di Reddito di Cittadinanza, ovvero che beneficiano di reddito di
cittadinanza ma in misura non valutata congrua;
 Nuclei i cui componenti sono beneficiari di altre risorse a carico della finanza pubblica, compresi gli
ammortizzatori sociali (disoccupazione, cassa integrazione ecc..);
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 Nuclei all’interno dei quali sono presenti, al momento della presentazione della domanda, componenti con
un contratto di lavoro dipendente o assimilato;
I servizi sociali potranno eccezionalmente intervenire anche a favore di nuclei rientranti nelle categorie sopra
riportate, solo in caso di accertamento specifico di concorrente grave situazione di emergenza e disagio. In tal caso gli
interventi dovranno essere dettagliatamente motivati e documentati con accertamenti ulteriori.
MODALITA’ DI ACCESSO AL SOSTEGNO
La domanda per richiedere l’assegnazione dei Buoni Spesa, redatta esclusivamente su apposito modulo contenente
autocertificazione dei requisiti posseduti, deve essere presentata solo ed esclusivamente a mezzo di mail all’ufficio
Servizi Sociali all’indirizzo servizi sociali@comunedispigno.it o al Protocollo Generale del Comune di Spigno Saturnia
all’indirizzo protocollo@comunedispigno.it.
Per coloro che non hanno la possibilità di inviare la domanda a mezzo mail, contattare l’ufficio dei servizi sociali allo
0771/64021 int.8 che provvederà ad individuare la soluzione più opportuna per acquisire la richiesta, evitando
assolutamente necessità di spostamento di persone compatibilmente con la “ratio” delle misure poste in essere per
contrastare il diffondersi del contagio da Covid-19.

È assolutamente vietato recarsi presso il Comune per presentare la domanda,
salvo casi eccezionali quando ciò sia richiesto dagli stessi servizi sociali.
Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all’assegnazione per una sola domanda, pena l’esclusione dalla
valutazione per l’assegnazione. La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal soggetto che si occuperà di
effettuare la spesa.
MISURA DEL SOSTEGNO
I servizi sociali, previa istruttoria, verificato il diritto di accesso al sostegno, provvederanno a graduare la misura del
sostegno in considerazione dei seguenti fattori:
 Numero componenti la famiglia;
 Eventuale presenza di persone disabili nel nucleo;
 Abitazione di proprietà / alloggio in locazione;
 Disponibilità di risorse in depositi (non si considerano e non vanno autocertificate le risorse dei soli figli).
ESITO ISTRUTTORIA – CONSEGNA BUONI SPESA
In deroga alle ordinarie modalità operative, in considerazione che trattasi di misura straordinaria ed emergenziale,
l’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata in tempi rapidi e l’esito verrà comunicato agli interessati tramite
l’erogazione immediata dei buoni spesa nominativi. Il buono spesa sarà intestato al richiedente, che deve coincidere
con la persona che si recherà ad effettuare la spesa. I servizi sociali organizzeranno le modalità di consegna dei
buoni in modo tale da evitare il più possibile spostamenti di persone.
BUONO SPESA – CARATTERISTICHE
Il buono spesa consiste nel titolo di acquisto che il Comune elargisce al beneficiario e che sarà utilizzabile per
effettuare acquisti di generi di prima necessità presso locali commerciali che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco è
pubblicato sul sito del Comune di Spigno Saturnia.
Il buono spesa è utilizzabile per acquisto di prodotti alimentari (con esclusione delle bevande
alcoliche), prodotti per la prima infanzia, per la cura della persona, per la pulizia della casa, prodotti
igienico sanitari.
Il buono spesa emesso dal C omune avrà le seguenti caratteristiche:
 dà diritto all’acquisto di generi alimentari o altri beni di prima necessità e farmaci (sono
escluse bevande alcoliche, prodotti di bellezza e cosmetici, arredi per la casa ecc.);
 deve essere speso esclusivamente pre sso gli esercizi commerciali convenzionati che hanno
aderito all’iniziativa, il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune;
 è personale e non è cedibile a nessun’altra persona, neanche familiari o parenti;
 non è utilizzabile quale denaro in contanti e non da diritto a resto in contanti;
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comporta l’obbligo del beneficiario di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso
tra il valore del buono e il prezzo dei beni acquistati;
 è spendibile in qualsiasi esercizio aderente all’iniziativa liberamente scelto dal beneficiario
dei buoni.
CONTROLLI
Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procederà, ai sensi di quanto
disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, al controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni
sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione dei Buoni Spesa.
Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che abbiano sottoscritto
false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75
e 76 del medesimo DPR.
REVOCA DEI BENEFICI
Il Comune provvede altresì alla revoca del beneficio disciplinati dal presente bando in caso di:
a) trasferimento di residenza/domicilio del beneficiario in un diverso Comune;
b) accertate variazioni nelle condizioni segnalate inizialmente;
c) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.

Spigno Saturnia, lì 20 Maggio 2020
Firmato
IL RESPONSABILE SETTORE
(Dott.ssa Antonella Caruso)
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