
COMUNE DI PICINISCO 

PROVINCIA DI FROSINONE 

 

Allegato C – schema di avviso  

 

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). 

Con Delibera di Giunta Comunale   n. 17 del 03/04/2020 è stato approvato l’avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a 

favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale. 

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 secondo i seguenti criteri, stabiliti nel disciplinare: 
 

“Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei 

familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di  generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia 

COVID-19.  

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall’art. 12 della 

legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

 

Art. 2 - Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 

a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari,  per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – 

e i prodotti per l’igiene della casa; 

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente disciplinare; 

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Picinisco, pubblicati sul sito internet 

comunale e preventivamente comunicati dai cittadini in sede di istanza oppure, se non indicato, assegnati dall’ente in base al 

criterio della maggior vicinanza alla propria residenza/dimora; 

 

Art. 3 – Importo del buono spesa 
 

A seguito di richiesta da parte dell’utente attraverso il  numero verde dell’AIPES,  l’Assistente Sociale compilerà la richiesta 

telefonica per conto dell’utente, sotto forma di autocertificazione, e la relativa proposta di erogazione come segue: 

 

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE IMPORTO SETTIMANALE IMPORTO MENSILE 

1 € 50,00 € 200,00 

2 € 75,00 € 300,00 

3 € 100,00 € 400,00 

4 o più € 125,00 € 500,00 

 

A cui aggiungere un importo massimo di Euro 100,00 mensili  per l’acquisto di farmaci dove necessari. 

L’importo totale dei buoni può variare se l’Assistente Sociale rileva specifiche esigenze del nucleo. 

 

Con carattere di priorità il buono spesa sarà assegnato ai nuclei familiari che hanno: 

a) presenza di ultra sessantacinquenni oppure di bambini fino a 6 anni; 

b) presenza di portatori di handicap; 

c) presenza di soggetti affetti da patologie croniche certificate; 

 

I percettori di forme di sostegno pubblico (beneficiari di misure nazionali di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà 

quali Reddito di Inclusione, Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza,  per un importo inferiore di Euro 300,00, di 

prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NaSpi), di Diss-Coll, di Asdi (assegno di disoccupazione), di misure a 

sostegno del reddito previste dal Decreto- Legge del 17 marzo 2020 n.18 “Cura Italia” (cassa integrazione ordinaria o in 

deroga, assegni ordinari dei Fondi di solidarietà, contributi per lavoratori autonomi ecc.) saranno considerati quali beneficiari 

qualora residuassero risorse non assegnate a coloro che non percepiscono alcun reddito; 

 

Art. 4 – Modalità di utilizzo del buono spesa 

Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.  

 

 



Art. 5 – Rapporti con gli esercizi commerciali 

1. L’Area Amministrativa provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione dei buoni spesa ed a 

formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016. 

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al 

fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.  

 

Art. 6 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza 

Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e 

informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e 

del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.  

 

 

Art. 7 - Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente. 

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della ordinanza approvativa 

Art. 4 – Modalità di utilizzo del buono spesa 

Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.  

 

Art. 5 – Rapporti con gli esercizi commerciali 

1. L’Area Amministrativa provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al Comune dei buoni 

spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016. 

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al 

fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.  

 

Art. 6 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza 

Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e 

informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e 

del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.  

 

 

Art. 7 - Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente. 

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della ordinanza approvativa.” 

 

 

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. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire all’Ente a partire dal  03/04/2020 

e fino al 08/04/2020. L’amministrazione si riserva la facoltà di riaprire i termini di cui al presente avviso qualora residuassero 

somme dai contributi erogati. 

 

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.  

 

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. 

 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici dell’assistente sociale ai nn. 

800400495/800491595 

 

 

 

 

 

 

 



Compilazione da parte del Servizio Sociale Professionale 

Al  SERVIZIO SOCIALE  

DEL COMUNE  

DI PICINISCO (FR) 

 
 

    l sottoscritto/a    
 

nato/a a  il  

codice fiscale: 

Carta Identità n°_____________________________ rilasciata da________________________________ 

residente a__________________________ in via  _____________n°___  
 

recapiti telefonici    
 

indirizzo di posta elettronica    
 

 

ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. _____ del _______ avente ad oggetto: 

“CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID-19”. 
 

CHIEDE L’EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER 
EMERGENZA COVID-19 

 

A TAL FINE DICHIARA: 
 

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 
 

 di essere inoccupato/disoccupato  dalla data del __________________________________ 

 che il nucleo familiare è composto da: 

indicare nome cognome data di nascita e grado di parentela (madre, padre, figlio ecc.) 

 

NOME E COGNOME DATA DI NASCITA GRADO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

 

 

 che nessun membro della mia famiglia è destinatario dei benefici previsti per i detentori di partita IVA 

 di non essere beneficiario di misure nazionali di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà quali 

Reddito di Inclusione, Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza; 

 di essere beneficiario di misure nazionali di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà quali Reddito 

di Inclusione, Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza per un importo inferiore di Euro 100,00 

 di non essere beneficiario di prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NaSpi); 

                

 



 di non essere beneficiario di Diss-Coll; 

 di non avere attualmente disponibilità finanziaria per provvedere ai beni di prima necessità; 

 
 di non essere beneficiario di Asdi (assegno di disoccupazione); 

 

 di non essere beneficiario di misure a sostegno del reddito previste dal Decreto- Legge del 17 marzo 2020 n.18 

“Cura Italia” (cassa integrazione ordinaria o in deroga, assegni ordinari dei Fondi di solidarietà, contributi per 

lavoratori autonomi ecc.); 

 

 

IL SOTTOSCRITTO,  SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE RICHIESTA  

 

DICHIARA 

 

 di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli a campione in merito alle dichiarazioni rese ai sensi del 

DPR 445/00; 

 di assumersi la responsabilità di informare repentinamente l’Ufficio dei Servizi Sociali qualora mutino le 

condizioni per le quali si richiede la prestazione; 

 di aver preso visione della delibera di giunta comunale n 35/2020 del 30/03/2020: 
 
 

Luogo e data,    FIRMA   
 

 

 
 

 

 

Il Modulo è stato compilato dall’Assistente Sociale Dott./ssa  ______________________________  
 
in data _______________________ 

 

 

    FIRMA 
 

 

                     ____________________________________ 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di ricevere n. ____ buoni del valore complessivo di Euro ____________ 
 

                                                                                                             FIRMA PER RICEVUTA 
 

 

         ____________________________________ 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 GDPR 

(Regolamento UE 679/2016) in ottemperanza al d.lgs. n° 101 del 10/08/2008, per cui i dati personali trattati dal Servizio Sociale del Comune 

di Anzio sono raccolti per finalità di intervento specifiche del settore ed acquisiti direttamente da soggetti pubblici; il loro trattamento è svolto 

in forma cartacea e mediante strumenti informatici e telematici.  

 
 

DATA FIRMA 
 

 

____________________________     ____________________________________ 

 


