
 
 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI  

IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - MISURE DI CONTENIMENTO 
EMERGENZA EPIMEDIOLOGICA DA COVID-19  

 

Prot. 15060        Poggio Mirteto, 19/12/2020 

 

PREMESSA 
 

Il Comune di Poggio Mirteto, in esecuzione del Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 

“Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che fa 

riferimento all’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo della Protezione civile, e della 

deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 946 del 01/12/2020. 

vista l’assoluta urgenza di dare risposte alle fasce più fragili della nostra comunità,  

con il presente avviso pubblico si intende concedere, ai nuclei familiari residenti, buoni 

spesa finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi 

alimentari e di prima necessità.  

 

DESTINATARI DELL’AVVISO  
I destinatari del sostegno economico del presente provvedimento sono le famiglie, anche 

mononucleari, che presentano specifica domanda al Comune di Poggio Mirteto. 

I destinatari dovranno comunque possedere i seguenti requisiti:  

a) residenza/domicilio nel Comune di Poggio Mirteto;  

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un regolare 

permesso di soggiorno in corso di validità; 

c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali; 

d) qualora si tratti di nuclei familiari non in carico ai servizi sociali questi acquisiranno 

l’autodichiarazione con la quale verrà affermata dal richiedente di trovarsi in una situazione 

di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da Covid-19. 

L’autodichiarazione è soggetta a successiva verifica che ne attesti la veridicità;  

e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti 

pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme 

relative al contenimento della epidemia da Codiv-19. Solo in casi eccezionali è possibile 

procedere al contributo, previa certificazione del servizio sociale. Il servizio sociale 

professionale, a seguito della domanda delle famiglie, accerta l’esistenza della presa in 

carico del richiedente presso i servizi o in caso di assenza di questa sulla base 

dell’autocertificazione di cui al precedente punto d) individuano i beneficiari, assegnano ed 
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erogano i buoni spesa e le spese per medicinali fino ad esaurimento dei fondi disponibili 

messi a disposizione del Comune dallo Stato e dalla Regione. 

In seguito all’istruttoria della domanda, gli assegnatari potranno essere contattati a mezzo 

telefono o email, con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del buono spesa, l’importo 

dello stesso e le modalità per spenderlo. 

La domanda può essere presentata una sola volta da un solo componente il nucleo familiare. 

 

ASPETTI OPERATIVI  
Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno 

economico a favore di cittadini residenti che si trovino in stato di indigenza causata 

dall’emergenza sanitaria Covid-19.  

Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio commerciale aderente all’iniziativa 

avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di 

Poggio Mirteto senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di 

qualsiasi altra natura.  

A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico 

dell’acquirente.  

I buoni spesa saranno consegnati ai beneficiari in tagli da € 5,00, € 20,00 e da € 50,00.  

I buoni spesa saranno spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed 

esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.  

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa 

sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune (www.comune.poggiomirteto.ri.it) e sarà 

consegnato agli aventi diritto ai buoni spesa al momento della consegna degli stessi.  

I buoni sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro 

contante. Eventuale resto potrà essere utilizzato esclusivamente presso il medesimo 

esercizio che terrà il conto a scalare sul buono medesimo nelle modalità che riterrà più 

opportune.  

Il buono spesa è cumulabile con altro buono. 

Occorre precisare che il buono spesa:  

dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari e/o medicinali, compresi quelli in 

promozione, e non comprende:  

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);  

b) alimenti e prodotti per gli animali;  

c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie ecc); 

d) tabacchi, giochi in denaro, cosmetici, profumi, ricariche telefoniche; 

f) deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’ente 

non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti e non è cedibile; 

g) comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso 

tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.  

 

ASPETTI ECONOMICI  
Si fa riferimento alle modalità di erogazione, di cui all’allegato alla deliberazione della 

Giunta regionale del Lazio n. 946 del 01/12/2020 per stabilire che il buono spesa ha un 

valore di 5 € a persona/giorno, elevabile a 7 € in caso in cui il destinatario sia un minore.  

Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile il massimo importo 

concedibile in buoni spesa per singolo nucleo familiare ammonta a 100 € a settimana. Le 



spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico 

fino a un massimo di 100 €/mese. 

 
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO BENEFICIARI 
Gli interessati potranno presentare la richiesta di assegnazione dei buoni spesa per nuclei 

familiari in condizione di disagio economico – misure di contenimento emergenza sanitaria 

covid-19 mediante la compilazione della domanda (modello disponibile sul sito del comune 

all’indirizzo www.comune.poggiomirteto.ri.it) e l’invio della stessa compilata e firmata con 

le seguenti modalità: 

- E-mail a: emergenza@comune.poggiomirteto.ri.it, indicando nell’oggetto “Nome e 

Cognome. Emergenza Covid – 19. Domanda di ammissione all’erogazione buoni 

spesa”.  

 

Alla domanda dovrà essere allegata l’autodichiarazione, disponibile sul sito internet, 

assieme alla copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

CONTROLLI  
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda pervenuta. 

 

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. 

 

Le richieste potranno essere presentate a decorrere dal 21/12/2020 e verranno evase secondo 

l’ordine di arrivo al protocollo delle stesse, fino a concorrenza del contributo assegnato al 

Comune di Poggio Mirteto dallo Stato e dalla Regione Lazio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Andrea Valentini 
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