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Allegato 5 

 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE 

EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI 

(COVID-19). 

 

VISTA: 

 l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, recante 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la 

quale sono state ripartite le risorse ai Comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà 

alimentare; 

 la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 18 del 

01.04.2020 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio per l’incasso dell’importo di 

finanziamento assegnato con la suddetta ordinanza; 

 la determinazione dirigenziale n. 78 del 01.04.2020 con la quale è stato approvato il presente 

Avviso Pubblico; 

 

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 un buono 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. 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente tramite il seguente link 

https://form.jotform.com/200911427794356  

In caso di indisponibilità dello strumento elettronico sarà possibile contattare i seguenti numeri telefonici 

0966618025 e 0966618033, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, per assistenza alla 

compilazione. 
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Art. 2 - CRITERI 

 

Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa privilegiando la condizione familiare 

secondo l’ordine di priorità così elencato: 

 Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

virus COVID-19 (presenza di soggetti impossibilitati a percepire reddito a causa della 

positività); 

 nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il 

cui datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi 

del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause 

non riconducibili a responsabilità del lavoratore; 

 nucleo familiare senza alcun reddito; 

 persone senza dimora; 

 nuclei familiari, di cui facciano parte minori, che si trovano in situazioni economiche tali da 

non poter soddisfare i bisogni primari dei minori; 

 nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare 

i bisogni primari dei minori; 

 presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico; 

 nuclei familiari con situazioni di patologie e/o multiproblematicità che determinano una 

situazione di disagio economico. 

 

I Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 500 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e 

in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi 

connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza 

coronavirus ecc.) verranno valutati successivamente a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno 

pubblico, tenendo conto delle priorità sopra descritte. 

 

Sono esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo superiore ad 800 

euro/mese che non sono state soggette a sospensione a causa delle emergenza COVID-19. 

 

L’Ufficio Servizi Sociali, di concerto con il Centro Operativo Comunale (COC), istituito ai sensi 

dell’Ordinanza C.S. n. 15 del 18.03.2020, provvederà all’istruttoria, riservandosi ogni tipo di controllo e 
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di verifica, anche utilizzando canali informali. L’elenco dei beneficiari è approvato con determinazione 

del Responsabile del Settore III – Area Welfare 

 

In seguito all’istruttoria, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email, con cui gli si 

comunicherà di essere beneficiari del bonus, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo.  

 

Art. 3 - FINALITÀ 

 

Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa 

di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in 

atto. 

 

Il presente Avviso ha forma urgente e contingente dettata dalla gravità dell’emergenza senza 

precedenti storici che sta investendo la comunità tutta.  

L’urgenza di provvedere ad un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, comporta un necessario 

snellimento delle procedure burocratiche.  

Tale semplificazione non può prescindere da una seria presa di coscienza da parte della 

cittadinanza la quale dovrà assumersi, in un’ottica di rinnovata solidarietà, la responsabilità di 

richiedere il buono spesa solo se realmente in stato di necessità e in possesso dei requisiti 

richiesti, per non privare i nuclei realmente bisognosi della nostra comunità di un aiuto che, in 

questo momento, riveste caratteristiche vitali. 

Per tale motivo nella compilazione del modulo, prima della necessaria formalità, si chiede ad 

ogni cittadino di utilizzare il consueto buon senso approcciandosi a tale procedura come il 

“buon padre di famiglia”.  

Ciò significherà stabilire una forte e coesa collaborazione con gli uffici preposti che, dentro un 

rinnovato clima di fiducia e solidarietà, potranno meglio orientare la loro azione al bene 

comune.  

 

Art. 4 - IMPORTO DEL BUONO SPESA 

 

Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

NUCLEI con un solo componente  € 50,00 

NUCLEI di 2 persone  € 100,00 

NUCLEI da 3 a 4 persone  € 300,00 

Nuclei con 5 persone o più € 400,00 
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Art. 5 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande dovranno pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati a partire dal 02.04.2020 e 

fino al 08.04.2020 

 

Art. 6 – CONTROLLI 

 

L’Amministrazione comunale, ed in particolare L’Area Amministrativa provvederà ad effettuare gli 

opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione 

pervenuta a mezzo email. 

 

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

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. 

 

Taurianova, 01 aprile 2020 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Assistente Sociale  
               Andrea Canale  

mailto:servizisociali.comune.taurianova@asmepec.it
mailto:servizisociali@comune.taurianova.rc.it
http://www.comune.taurianova.rc.it/

		2020-04-01T10:39:26+0000
	Canale Andrea




