
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 

ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPESA” AI NUCLEI FAMILIARI IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO 

 di cui all'Ordinanza della Protezione Civile N.658 DEL 29/03/2020 
 
 

Con Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha disposto 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, assegnando ai Comuni somme per 
soddisfare le necessità alimentari e di beni di prima necessità, conseguenti all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
Il Comune di Frazzanò stabilisce le caratteristiche e le modalità di distribuzione delle somme assegnate 
mediante l’erogazione di BUONI SPESA, da erogare agli aventi diritto, individuati nelle fasce della 
popolazione maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, previa 
valutazione da parte del responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali di questo Comune della documentazione 
richiesta e presentata, anche telefonicamente e digitalmente. 
Dall’istanza dovrà risultare la sussistenza di una situazione di effettivo bisogno comunque collegata 
all’emergenza COVID-19 e i buoni spesa potranno essere utilizzati per fronteggiare le esigenze 
primarie legate all'approvvigionamento di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli 
esercizi commerciali aderenti all'iniziativa inseriti nell'elenco del Comune di Frazzanò e pubblicato 
sul sito istituzionale.  
I BUONI SPESA UNA TANTUM sono personali, (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato 
sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 
I BUONI SPESA UNA TANTUM saranno consegnati dagli operatori del Servizio Sociale 
Comunale ai richiedenti aventi diritto in un'unica soluzione. 
Verrà data priorità alle seguenti situazioni: 

 Soggetti che hanno perso il lavoro a seguito della crisi dovuta all’emergenza sanitaria in 
atto; 

 Soggetti che a seguito dell’emanazione di specifici provvedimenti hanno dovuto chiudere o 
sospendere l’attività. 

 Soggetti privi di occupazione non destinatari di altri sostegni economici; 
- Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto; 
- Nuclei familiari numerosi e/o presi in carico dal Servizio Sociale; 
- Nuclei mono-genitoriali e/o con figli minori, in situazione di disagio economico legato a 

COVID-19; 
- Nuclei che a seguito del COVID 19 si trovano in situazione di indisponibilità o insufficienza 

di liquidità; 
 



 

L'erogazione del beneficio avverrà a seguito di istanza del richiedente in forma di autocertificazione 
secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale e reperibile sul sito ufficiale del 
Comune. 
Il valore dei buoni attribuito per singolo nucleo è il seguente: 

 nucleo familiare di un componente - € 200,00 
 nucleo familiare di due componenti - € 250,00 

Si prevede un incremento di € 50 per ogni componente ulteriore, fino ad un massimo di buono di € 
500. 
L’entità del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato € 100,00 in caso di presenza di due o 
più minori. 
I buoni spesa alimentare saranno emessi con pezzature da € 20,00. 
Le domande dovranno essere presentate entro il 7 Aprile 2020, preferibilmente via mail ai seguenti 
indirizzi uffsociali@comunefrazzano.it e via pec segreteria@pec.comunefrazzano.it 
Successivamente saranno esaminate dall'Ufficio di Servizio Sociale, che formulerà apposita 
graduatoria di accesso al beneficio. Non saranno prese in considerazione domande incomplete degli 
elementi richiesti nell'apposito modello di domanda, e comunque che non consentano all'Ufficio di 
rintracciare i richiedenti interessati in maniera personale e individuale. I Buoni Spesa saranno 
erogati sino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate. 
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo 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. 
I beneficiari potranno ritirare i Buoni cartacei presso lo sportello dell'Ufficio protocollo, rispettando 
le norme di distanziamento previste dai Decreti della Presidenza del Consiglio, previa 
comunicazione telefonica da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale. 
In caso di ulteriore disponibilità finanziaria si procederà con ulteriore avviso. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale al recapito telefonico 
0941/959336. 
 
Dalla Residenza Municipale, 02.04.2020 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
f.to Dott. Mileti Antonio 
 
                                                    

                                         IL SINDACO 
                                                                                      (Ing. Gino Di Pane) 


