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BANDO PER LA CONCESSIONE BUONI SPESA 

“Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”  

 

In esecuzione dell’ordinanza n.658 del 29.3.2020 del Dipartimento della Protezione Civile avente ad 

oggetto “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, della delibera di G.M. n. 

68 del 31.3.2020, delle determine dirigenziali n.66 del 31.3.2020 e n.70 del 4.4.2020, nel quadro degli 

interventi sociali a sostegno di persone e/o nuclei familiari, lavoratori autonomi che versano in 

condizioni di disagio sociale ed economico, il Comune di Galati Mamertino intende concedere dei 

“buoni spesa” per acquisto di viveri e beni di prima necessità.  

 

E’ INDETTA UNA PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI EVIDENZA PUBBLICA 

per la presentazione delle domande di contributi a valere sulle risorse assegnate al Comune di Galati 

Mamertino con l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. 

Obiettivo della misura è assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare 

sul territorio.  

 

DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Alla procedura possono partecipare i NUCLEI FAMILIARI Galati Mamertino più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ai quali possono essere 

concessi buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali, il 

cui elenco verrà pubblicato nel sito internet istituzionale;  

Per accedere alle risorse previste i richiedenti A NOME DEL NUCLEO FAMILIARE dovranno 

essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) residenza anagrafica nel Comune di Galati Mamertino alla data di emanazione del presente avviso;  

b) assenza di fonti di sostentamento per effetto della diffusione del virus;  

c) non aver presentato domanda per la concessione di altre misure di sostegno economico messe a 

disposizione nell’ambito delle specifiche misure attivate per contrastare la diffusione del virus;  

d) di essere / non essere percettore di altre forme di sostegno pubblico al reddito (quali, a titolo 

esemplificativo, Reddito di Cittadinanza, REI, NASPI, Indennità di mobilità, Cassa integrazione 

guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). 

 

ESCLUSIONI 

Sono esclusi dall’erogazione dei buoni spesa” I NUCLEI FAMILIARI percettori di reddito/pensione 

di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico quelli che beneficiano di altri istituti previdenziali 

da cui possono trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, 

Naspi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a 

progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.), 

di importo mensile non superiore ad € 600,00/mese incrementato secondo i parametri sotto riportati e 

Sono altresì esclusi i nuclei familiari aventi forme di risparmio (depositi bancari, libretti a risparmio 

ecc.) con saldo complessivo alla data della pubblicazione dell’avviso pubblico superiore ad € 9.000,00.  

In presenza di più titolarità di conti correnti nello stesso nucleo famigliare si dovrà considerare la somma 

dei saldi di ogni conto.  

 

FASCE DI REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

Il BUONO SPESA VIENE RICONOSCIUTO TENENDO CONTO DELLA SITUAZIONE 

REDDITUALE DEL NUCLEO CON RIFERIMENTO ALLA MENSILITA’ MARZO 2020, e 

difficoltà contingenti di liquidità autocertificate, nel rispetto delle seguenti fasce n componenti:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione devono essere presentate, DA UN SOLO MEMBRO DEL NUCLEO 

FAMILIARE INTERESSATO in forma di autocertificazione a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

utilizzando unicamente il facsimile predisposto dal Comune di Galati Mamertino;  

Le domande devono essere presentate al Comune di Galati Mamertino all’Ufficio Protocollo, tramite 

ufficio Covid-19, o tramite mail: info@comune.galatimamertino.me.it o pec: 

info@pec.comune.galatimamertino.me.it, sottoscritte dal richiedente con allegata la fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

Le domande pervenute saranno oggetto di valutazione con diritto al riconoscimento della concessione 

proporzionale alle settimane del mese di riferimento.  

In caso di consegna a mano verranno applicate le misure contenute nei DPCM emanati nell’ambito 

dell’emergenza Coronavirus; pertanto, al momento della presentazione delle domande, occorrerà dotarsi 

di maschere protettive e di guanti e mantenere la distanza minima tra le persone di 1 metro.  

Nella domanda i richiedenti dovranno fornire informazioni relative a:  

1) dati anagrafici del richiedente e del nucleo familiare;  

2) il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente avviso;  

3) l'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni.  

Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, deve essere allegata fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della 

prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite 

anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e dei relativi sistemi informativi.  

I richiedenti dovranno esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi 

quelli sensibili, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679.  

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dal Responsabile Settore e del Responsabile 

dell’Ufficio Servizi Sociali, che dovrà verificare prioritariamente i criteri di ammissibilità. 

Successivamente, si procederà a determinare l’entità del contributo, secondo l’indicazione riportata nella 

seguente tabella, da intendersi come una tantum senza carattere di continuità.  

Il contributo, ove riconosciuto, verrà erogato nella forma di buoni spesa dell'importo di € 10,00 e/o € 5,00 

cadauno, mediante consegna all'interessato/a o delegato/a entro tre giorni dalla presentazione dell'istanza. 

Ai beneficiari verranno rilasciati buoni settimanalmente pari agli importi sopra determinati e comunque 

massino in n. 4, previa conferma delle autodichiarazioni rese all'atto della presentazione della istanza e, 

comunque, proporzionalmente ridotti tenendo conto della data dell'istanza. 

In caso di contributi la cui entità complessiva sia superiore allo stanziamento previsto verrà effettuata 

una riduzione percentuale del singolo contributo, con lo scopo di non escludere alcun richiedente 

dall'agevolazione prevista. 

Per l'attribuzione del contributo verrà data priorità a chi non risulta assegnatario di altro sostegno 

pubblico al reddito. Eventuali economie verranno assegnate ai beneficiari di altro sostegno pubblico al 

reddito, con priorità ai nuclei familiari con più basso reddito pro-capite (rapporto fra reddito percepito e 

numero di componenti del nucleo). 

Si fa riserva di assegnare contributi, d'ufficio, sulla base di relazioni tecniche predisposte dall'Assistente 

Sociale, che segnalano motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti 

dal Servizio e assegnatari di forme continuative di sostegno pubblico. 

I buoni spesa di solidarietà alimentare dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 30 aprile 2020. 

I buoni spesa saranno cumulabili, personali (utilizzabili esclusivamente dal titolare o da un membro 

n. 

componenti 

Fasce di reddito 

NUCLEO 

FAMILIARE 

BUONO 

SETTIMANALE 

BUONO 

MENSILE 

1 € 600 40 160 

2 € 750 50 200 

3 € 800 60 240 

4 € 900 65 260 

5 € 1.000 70 280 



del nucleo familiare), non trasferibili, non convertibili in denaro contante. 

REVOCA DEL BENEFICIO 

Il Responsabile del Settore, con proprio provvedimento, può revocare i benefici concessi e recupero 

delle somme erogate, in caso di: 
a) dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione; 

b) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta del beneficio; 

c) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 

 

CONTROLLI 

Le autocertificazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 saranno 

oggetto di controllo ed applicazione di quanto previsto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, 

n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
L'Amministrazione Comunale si riserva, anche in base alle risultanze della presente procedura, di 
riproporre l'iniziativa nel caso in cui verranno registrate economie di spesa, con facoltà di modificarne i 
contenuti e la platea di potenziali destinatari. 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di Galati Mamertino e sul 

sito internet dell'Ente e verrà inoltre data ampia informazione utilizzando i social media dell'Ente. 

Per informazioni rivolgersi al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, utilizzando i 

seguenti recapiti: Tel. 0941434926 (ore ufficio), Email info@comune.galatimamertino.me.it; 

info@pec.comune.galatimamertino.me.it. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Calogero Emanuele 
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