
COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE 
E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO 
DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).

Con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 12/12/2020  è stato approvato l'avviso per 
l'assegnazione del buono spesa a favore di persone o famiglie in condizione di disagio  
economico e sociale. 

OGGETTO: 
Il  presente  avviso  è  diramato  in  costanza  della  situazione  emergenziale  dovuta  alla 
diffusione del virus Covid-19 ed è volto alla concessione del buono spesa mediante il  
riparto delle risorse disponibili assegnate con Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 e riconfermate con D.L. 154 del 23/11/2020 per 
sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio. 

CRITERI: 
Possono presentare istanza di ammissione di un buono spesa i nuclei familiari, anche 
monoparentali:
-residenti nel Comune di Acquasparta;
-i soggetti che hanno perso il lavoro, ridotto o chiuso la propria attività in conseguenza 
dello stato di emergenza sanitaria;
-i soggetti che al momento della presentazione dell'istanza non hanno fonte di reddito  
attiva  o  che  comunque  la  stessa  risulti   insufficiente  al  sostentamento  del  nucleo  
familiare;
-i nuclei familiari che non hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a 
€ 6.000,00;
- i percettori di forme di reddito o di sostegno pubblico nei confronti dei quali i non 
percettori hanno carattere di priorità.

L’Ufficio Servizi Sociali  valuterà inoltre ogni eventuale casistica non contemplata in  
quelle sopra riportate sulla base dei seguenti criteri:

-Condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali;
-Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità;
-Situazioni di marginalità e di particolare esclusione socio-culturale.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Gli  interessati  dovranno presentare  domanda  a  mezzo  posta  elettronica  agli  indirizzi  
comune.acquasparta@postacert.umbria.it;  chi  fosse  impossibilitato  ad  utilizzare  la  posta 
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COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

elettronica potrà contattare il numero 346/4983354 dalle 9.00 alle 13.00 (dal lunedì al 
venerdì) o il numero 0744/944811, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, per concordare un 
appuntamento nei giorni di apertura della sede comunale. 

La domanda va presentata utilizzando il modello di autocertificazione di cui all’allegato 
1.
Le domande potranno pervenire a partire dal  12/12/2020          e fino al 22/12/2020; 

In seguito all’istruttoria gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email, con  
cui si comunicherà loro di essere beneficiari del buono spesa, l’importo dello stesso e le 
modalità per spenderlo. 

FINALITA': 
Il buono spesa 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.

IMPORTO DEL BUONO SPESA:
Il Buono spesa è una tantum e varia con la composizione del nucleo familiare, secondo i  
seguenti criteri: 

NUCLEI fino a 2 persone          € 250.00
NUCLEI da 3 a 4 persone          € 350.00
NUCLEI con 5 persone o più     € 450,00

Viene assegnato un termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso per l’invio delle  
istanze di parte dei singoli cittadini.
Le domande presentate successivamente alla scadenza saranno prese in esame fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili.
Nel caso in cui il numero delle istanze pervenute superi le risorse disponibili destinate, si  
procederà  tenendo  conto  dell'ordine  cronologico  di  arrivo  di  presentazione  delle 
domande protocollate e dei punteggi accumulati.

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA
L’elenco dei beneficiari, effettuato tenendo conto delle priorità e dei criteri sopra citati, è 
approvato con atto del Responsabile dei Servizi Sociali.
I buoni spesa verranno consegnati presso gli Uffici del Comune previo appuntamento 
telefonico.
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COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

MODALITA' DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA
I buoni potranno essere spesi entro 90 gg. dalla consegna.
Potranno essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e di prima 
necessità; sono esclusi alcolici (vino, birra, ecc.) e superalcolici (liquori vari).
I buoni sono personali, non trasferibili ad eccezione dei componenti del nucleo familiare, 
né cedibili a terzi e non convertiti in denaro contante.
Gli  esercizi  commerciali  aderenti  all’iniziativa  sono  pubblicati  sul  sito  Internet 
comunale.

RAPPORTI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI
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. Al termine dei 90 gg gli esercizi commerciali presenteranno nota di credito al  
Comune per ricevere i relativi rimborsi.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE:
Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, 
utilizzando lo schema in allegato 1.

VERIFICA DELL'UTILIZZO DEL BUONO
L’Amministrazione comunale provvederà a  verificare  la  veridicità  delle  dichiarazioni 
rese in sede di istanza e ad effettuare gli opportuni controlli successivi, provvedendo, se 
necessario, al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai  
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

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.
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