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PROT. N. 2831/2021 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' IN 

FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

CAUSATO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 

 

IL SINDACO 

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione del DPCM 28 

MARZO 2020, DELL’ORDINANZA DEL CAPO DI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 

29 MARZO 2020, DEL DECRETO LEGGE N.154 DEL 23 NOVEMBRE 2020  

 

RENDE NOTO 

 

 Che con Deliberazione n. 18 del 26.03.2021 la Giunta Comunale ha deciso di destinare quota parte del 

finanziamento assegnato al Comune di Montottone, ai sensi dell’art. 112 bis, c.1 del DL 154/2020, alla 

concessione di buoni spesa per acquisto di generi alimentari e di prima necessità a favore dei nuclei familiari 

in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso; 

 Che con Determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 10 del 13.04.2021 sono state approvati 

Bando, relativi criteri di accesso al beneficio e modello di istanza; 

 

I buoni saranno spendibili esclusivamente in uno degli esercizi commerciali ubicati nel territorio dell’ente ed 

aderente all’iniziativa (vedi elenco pubblicato sul sito del Comune e allegato al presente Avviso). 

 

1. OGGETTO, QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO ED INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. 

 

Il presene avviso è diramato in seguito al protrarsi della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del 

virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizione di assoluto e momentaneo disagio. 

Gli importi massimi erogabili, tenuto conto della numerosità della famiglia sono così suddivisi: 

 

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 

ALLA DATA 31.07.2021 

IMPORTO BUONI SPESA 

 1componente   € 100,00 

 2componente   € 150,00 

 3componente   € 200,00 

 4componente   € 250,00 

 5 o più componente   € 300,00 

 

 

Possono presentare domanda: i nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Montottone che abbiano 

avuto un reddito complessivo netto, di fatto e concretamente percepito nel mese di LUGLIO 2021 a qualunque 

titolo (RdC, Rei, Naspi, Cas, Cassa integrazione, ammortizzatori sociali vari, Pensione, reddito da lavoro autonomo ) 

inferiore a :  

 € 500,00 per i nuclei composti alla data del 28.02.2021 da n. 1 componente; 

 € 650,00 per i nuclei composti alla data del 28.02.2021 da n. 2 componente; 

 € 800,00 per i nuclei composti alla data del 28.02.2021 da n. 3 componente; 

 € 1000,00 per i nuclei composti alla data del 28.02.2021 da n. 4 componente; 

 € 1200,00 per i nuclei composti alla data del 28.02.2021 da n. 5 componente. 

Il reddito complessivo è riferito a tutti i componenti residenti, così come certificati dalle risultanze anagrafiche al 

31.07.2021. 

Per i lavoratori autonomi si considera il reddito di fatto percepito/stimato. 
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Nella concessione dei buoni spesa alimentare si terrà conto:  

- del valore dei risparmi immediatamente disponibili alla data di presentazione della domanda  

(limite max € 5000,00)  

-  delle eventuali spese abitative ( canone di locazione – mutuo acquisto prima casa) 

-  dell’attestazione ISEE dell’anno precedente. 

 

I buoni spesa saranno emessi con pezzature da € 10,00 e da € 20,00. 

 

I buoni spesa non rappresentano moneta legale per cui non è previsto resto e la spesa dovrà corrispondere ad un importo 

pari o superiore al valore del buono stesso. Non è in alcun modo monetizzabile e deve essere speso entro il mese di 

OTTOBRE 2021 presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio del Comune di Montottone che hanno aderito 

all’iniziativa , come da elenco in calce. 

 

I buoni spesa dovranno essere utilizzati  esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (pane, pasta, riso, 

latte, farina, uova, olio di oliva, frutta e verdura, prodotti in scatola quali legumi, tonno, carne, mais etc., passata 

di pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce, prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia quali pannolini, latte, 

biscotti, omogeneizzati). Non sono consentiti tabacchi, bevande e alcolici, dolci e gelati. 

 

 

2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA. 

PRIORITA’. 

 

L’istanza dovrà essere resa sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di 

attuale indigenza, esclusivamente con modello allegato al presente bando e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente 

unitamente al presente Avviso,  e può essere trasmessa a far data dall’approvazione del presente avviso sull’Albo 

Pretorio on line del Comune di Montottone  

A decorrere dal 22 SETTEMBRE 2021  

E fino e non oltre 08 OTTOBRE  2021 

 

La domanda dovrà essere presentata preferibilmente :  

- a mezzo e-mail all’indirizzo servizi.demografici@montottone.eu 

- a mezzo PEC all’indirizzo comune@pec.montottone.eu 

- consegna a mano presso il Comune, solo in caso di impossibilità delle precedenti. 

 

L’avviso potrà essere eventualmente riaperto in caso di fondi residui o ulteriori incrementi a seguito di successivi 

indirizzi di Governo. Le domande verranno valutate entro sette giorni e si procederà alla consegna dei buoni spesa. 

    

Qualora invece le risorse finanziarie rese disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste verrà data 

priorità secondo il seguente ordine:  

a. Nuclei familiari con contratto di locazione o mutuo acquisto prima casa, riferiti all’alloggio di residenza 

anagrafica; 

b. Maggior numero di componenti; 

c. Nuclei con maggior numero figli minori. 

 

3. EROGAZIONE. 

 

L’attribuzione dei buoni spesa alimentari sarà determinata ad insindacabile giudizio del Responsabile del Settore 

Servizi Sociali, tenendo conto delle condizioni sopra indicate. 

Il Responsabile, sulla base di casi che richiedono la priorità, delle indicazioni degli operatori del Servizio Sociale e delle 

disponibilità delle risorse, assegna i buoni, comunicandone l’ammontare sia ai nuclei beneficiari, sia agli esercizi 

commerciali indicati nell’istanza, nonché la validità. 
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Il beneficiario consegna ad uno o più esercizi commerciali prescelti in fase di presentazione dell’istanza, i buoni 

alimentari ottenuti, apponendo la data di utilizzo e la firma. 

 

6. Ulteriori Informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero del Comune di Montottone:  

Ufficio Servizi Demografici  0734775135 int.2 

o l’indirizzo di posta elettronica: servizi.demografici@montottone.eu 

 

7. Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 

della partecipazione al presente bando e le domande verranno inoltrate alle autorità competenti (Guardia di 

Finanza e Forze dell’Ordine). 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi 

rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

8. Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi commerciali che hanno 

aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità: 

- sul sito internet del Comune di Montottone 

- sulla pagina Facebook del Comune di Montottone 

 

9. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune di Montottone in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 

scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo 

svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione 

del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai 

soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (PA DIGITALE S.p.a, quale fornitore dei servizi di 

sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per 

la gestione del procedimento amministrativo interessato). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a 

terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 

e seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

Le richieste verranno scrupolosamente verificate. 

 Ci rimettiamo alla responsabilità e al buon senso dei cittadini montottonesi affinchè le istanze vengano presentate solo 

da chi si trova in reale difficoltà.         

Allegati: 

 modello di domanda per i beneficiari; 

 elenco degli esercizi commerciali aderenti. 

 Paniere. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 22.09.2021                                                    IL SINDACO 

   Giovanni Carelli* 

       
    *(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

    dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39 del 1993).                                                                                                             


