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INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
 

BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PRESSO GLI 
ESERCENTI OPERANTI NEL COMUNE

(Panifici – Minimarket
 

Si informa che al fine di aiutare le famiglie che per l’emergenza COVID

una nuova situazione di emergenza economica e sociale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

con ordinanza n. 658 del 29/03/2020 

l’erogazione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali situati nel comune.

 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID

attuazione del  DPCM 28 marzo 2020 e dell’ l’Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri 

n. 658 del 29 marzo 2020,  

 

che, dal 03 Aprile 2020 i soggetti colpi

dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare dell’acquisto di generi 

alimentari e di prodotti di prima necessità 

commerciali del territorio di Alì di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune.
 

1. Chi può fare richiesta 
Possono fare richiesta, prioritariamente, i cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica 

determinatasi per effetto dell’emergenza COVID

 
2. Priorità nella concessione  dei buoni spesa
I buoni spesa alimentari saranno erogati, secondo le seguenti priorità:

1. nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia 

richiesto ammissione al trattamento di sostegno a

18/2020; 

2. nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, 

derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di 

sostegno al reddito ai sensi del D.L. n. 18/2020; 

3. nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia 

richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del D.L. n. 18/2020 a 

ridotto l'orario di lavoro;

4. nuclei familiari segnalati da soggetti del terzo settore non beneficiari di titolari di 

trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito;
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AVVISO 

INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PRESSO GLI 
ESERCENTI OPERANTI NEL COMUNE 

Minimarket – Macellerie – Frutta e Verdura - 

Si informa che al fine di aiutare le famiglie che per l’emergenza COVID-19, stanno affrontando 

una nuova situazione di emergenza economica e sociale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

con ordinanza n. 658 del 29/03/2020 ha previsto misure urgenti di solidarietà alimentare, mediante 

l’erogazione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali situati nel comune. 

I L   S I N D A C O 
 

lla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID

attuazione del  DPCM 28 marzo 2020 e dell’ l’Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri 

RENDE NOTO 
 

Aprile 2020 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 

19, possono presentare richiesta per beneficiare dell’acquisto di generi 

alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi 
i del territorio di Alì di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune.

Possono fare richiesta, prioritariamente, i cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica 

determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19. 

Priorità nella concessione  dei buoni spesa 
I buoni spesa alimentari saranno erogati, secondo le seguenti priorità: 

nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia 

richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del D.L. n. 

nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, 

derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di 

ensi del D.L. n. 18/2020;  

nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia 

richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del D.L. n. 18/2020 a 

ridotto l'orario di lavoro; 

alati da soggetti del terzo settore non beneficiari di titolari di 

trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito; 

INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PRESSO GLI 

 Farmacia) 

19, stanno affrontando 

una nuova situazione di emergenza economica e sociale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

ha previsto misure urgenti di solidarietà alimentare, mediante 

l’erogazione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

lla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 

attuazione del  DPCM 28 marzo 2020 e dell’ l’Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri 

ti dalla situazione economica determinatasi per effetto 

19, possono presentare richiesta per beneficiare dell’acquisto di generi 

da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi 
i del territorio di Alì di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune. 

Possono fare richiesta, prioritariamente, i cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica 

nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia 

l reddito a zero ore ai sensi del D.L. n. 

nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, 

derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di 

nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia 

richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del D.L. n. 18/2020 a 

alati da soggetti del terzo settore non beneficiari di titolari di 



5. nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, 

sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da 

effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un 

minore beneficio. 

6. Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale. 

 

Qualora le risorse finanziarie lo consentano, gli interventi potranno essere estesi anche ai 

beneficiari di misure di sostegno economico comunali e/o di altra provenienza pubblica (es. 

Reddito o Pensione di Cittadinanza), in funzione del valore economico mensile di tali misure, con 

precedenza per i percettori di importi più bassi. 

Tale valutazione sarà effettuata a partire dalla quarta settimana di erogazione, tenendo in sospeso 

le domande fino ad allora.   

 

3. Entità dei buoni spesa  
Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità: 

- nucleo familiare composto di n. 1 persona  €. 150,00 

- nucleo familiare composto di n. 2 persone  €. 200,00 

- nucleo familiare composto di n. 3 persone  €. 250,00 

- nucleo familiare composto di n. 4 persone  €. 300,00 

- nucleo familiare composto di n. 5 persone  €. 350,00 

- nucleo familiare composto di n. 6 persone  €. 400,00 

- nucleo familiare composto da oltre 6 persone €. 450,00 

 

L’entità del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di €. 100,00 in caso di presenza di 

due o più minori. 

I buoni spesa alimentare saranno emessi con pezzature da €. 10,00 e €. 25,00. 

 

La suddetta modalità di assegnazione potrà essere rimodulata in funzione di altri eventuali forme 

di aiuto economico che perverranno all’Ente. 

 

4. Modalità di erogazione dei buoni spesa  
L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinato, ad insindacabile giudizio dell’Ufficio 

Servizi Sociali, tenendo conto delle condizioni di cui all’art. 2. 

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. 

I buoni spesa, saranno rimborsati all'Esercizio Commerciale per il valore nominale degli 
stessi, a fronte di apposita e formale richiesta all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Alì, 
corredata da documentazione fiscale (scontrini) e buoni spesa.  
Il pagamento avverrà da parte del Comune, entro 30 giorni dalla data di ricezione di quanto sopra. 

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità 

contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti. 

 

5. Modalità di presentazione della domanda 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio e 

dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità: 

pec:  protocollo@pec.comune.ali.me.it  

email: affari.generali@comune.ali.me.it  

email: sindaco@comunediali.it  

- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità 
sopraindicate e previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone,  
presso l’Ufficio Servizi Sociali sito al piano primo della casa comunale contattando al numero 

telefonico 0942700301. 



 

6. Controlli 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando. 

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. 

 

7. 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: 

- all’Albo Pretorio del Comune Alì 

- nella home page del sito istituzionale del Comune: www.comune.ali.me.it  

 

8. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE n° 679/2016 
Il Comune di Alì, 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. 

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. 

 

 
Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, gli interessati possono 

rivolgersi a: Ufficio Servizi Sociali tel. 0942700301 affari.generali@comune.ali.me.it. 

 

Fiduciosi che con il vostro indispensabile aiuto supereremo insieme questo difficile periodo, Vi 

ringrazio per la vostra collaborazione. 

 
IL SINDACO 

Dott. Ing. Natale Rao 

 


