
 

EMERGENZA COVID - 19  
INTERVENTI URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

3° AVVISO 

RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE 
PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA  

in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio 
economico e/o stato di bisogno causato dall’attuale  

situazione emergenziale Covid -19 
SCADENZA 3 DICEMBRE 2020  

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 avente ad oggetto 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che prevede 
misure urgenti di solidarietà alimentare finalizzate all'acquisto di buoni spesa per generi alimentari 
o prodotti di prima necessità, allo scopo di soddisfare le esigenze più urgenti ed essenziali delle 
persone in stato di bisogno, maggiormente esposte alle conseguenze economiche dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19. 

Vista la Deliberazione G. M. n. 74 del 03/04/2020, esecutiva, con cui sono state approvate le linee 
guida per la concessione dei suddetti buoni spesa; 

Vista la deliberazione G.M. n. 92 dell’11/05/2020, esecutiva, con cui si dispone una prima riapertura 
dei termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio di tali buoni spesa; 

Vista la Deliberazione G. M. n. 216 del 19/11/2020, esecutiva, che approva nuove linee guida per 
la concessione dei buoni spesa/voucher di cui all’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020, 
rispetto alle linee guida approvate con deliberazione G.M. n. 74/2020, assegnando ulteriori indirizzi 
all’Ufficio Servizi Sociali per le modalità di erogazione; 

RENDE NOTO 



SONO RIAPERTI, FINO ALLA DATA DEL 3 DICEMBRE 2020, I TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI “BUONI SPESA” PER 
GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ PREVISTI 
DALL’ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 

BENEFICIARI 

Possono avanzare istanza per la fruizione di tali buoni spesa: tutti i cittadini residenti nel 
Comune di Acate, in stato di bisogno, maggiormente esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 eche per questo si trovano nella difficoltà di 
soddisfare le esigenze più urgenti ed essenziali. 

NON possono avanzare istanza per la fruizione del beneficio i nuclei familiari che sono già stati 
beneficiari di buoni spesa partecipando ad avvisi precedenti, e che perciò non possono presentare 
nuova istanza. 

REQUISITI 

Il beneficio in oggetto è rivolto ai nuclei familiari e ai singoli individui che, a causa dall’emergenza 
Covid-19, si trovino nelle condizioni di disagio economico, per il venir meno di reddito da lavoro 
proprio a qualunque titolo o per l’aggravarsi di uno stato di disagio socio/economico pregresso 
dovuto alla situazione emergenziale. 

Nell’istanza, a pena di esclusione, deve essere autocertificato, ai sensi di legge e con assunzione 
di responsabilità penale, a cura del singolo istante o – in caso di nucleo familiare – dal capo 
famiglia/intestatario della scheda di famiglia: 
 la situazione di bisogno alimentare derivante dall’emergenza epidemiologica Covid – 19, con 

specificazione della causa di tale stato di disagio (assenza originaria o perdita del lavoro, 
sospensione dell’attività lavorativa per le prescrizioni governative di chiusura o riduzione delle 
attività produttive, situazioni di patologie causate principalmente dal virus che determinano una 
sospensione e/o riduzione della capacità lavorativa, ecc.); 

 la propria residenza anagrafica e la composizione del proprio nucleo familiare, completo dei dati 
anagrafici; 

 la situazione lavorativa di tutti i componenti del nucleo familiare; 
 l’importo del reddito complessivo del nucleo familiare; 
 la sussistenza di eventuali situazioni di disabilità di componenti il nucleo familiare, che sia 

certificata ai sensi dell’art.3 comma 1 e/o comma 3 L.104/92; 
 i benefici economici socio/assistenziali e previdenziali fruiti da ciascun componente del nucleo 

familiare (reddito di cittadinanza – ammortizzatori sociali tipo Naspi e Dis-Col- indennità 
mensile di disoccupazione– cassa integrazione ordinaria o in deroga, pensioni ecc.). 

 
A. Platea dei beneficiari 

Destinatari degli interventi sono i nuclei familiari censiti presso l’anagrafe comunale, che 
versano in uno stato di attuale disagio economico derivante dall’emergenza epidemiologica in 
corso. Il beneficio sarà attribuito ai nuclei familiariresidenti nel Comune di Acate - anche se 
costituiti da un unico soggetto -, dando priorità a coloro che si trovano nelle seguenti condizioni: 



 Presenza nel nucleo familiare di uno o più figlia carico, con ulteriore priorità per quelli 
minori di età; 

 Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili; 
 Non risultino assegnatari, né il nucleo familiare, né suoi singoli componenti, di altre misure 

di sostegno pubblico erogato dalla Pubblica amministrazione o da enti previdenziali. 
 

B. Cause di esclusione dal beneficio 
Non possono presentare l’istanza di ammissione al beneficio: 
 i nuclei familiari e i cittadini che hanno beneficiato dei buoni spesa di cui ai precedenti 

Avvisi Pubblici di questo Ente; 
 i lavoratori la cui attività non sia stata sospesa per effetto dei citati DPCM; 
 i pensionati pubblici o privati; 
 i destinatari di indennità di disoccupazione, NASPI-INPS; 
 i destinatari di cassa integrazione;  
 i destinatari di indennità di mobilità. 

 
C. Revoca del beneficio 

Si procederà alla revoca del beneficio ed all’eventuale richiesta di restituzione dei buoni e/o 
della somma corrispondente all’importo assegnato ed indebitamente percepito, in caso di: 
 accertate variazioni migliorative delle condizioni precedentemente autocertificate; 
 accertato utilizzo improprio dei buoni spesa. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

L’istanza dovrà essere redatta utilizzando unicamente il modello allegato e dovrà essere trasmessa 
esclusivamente online al sito del Comune www.comune.acate.rg.it, entro il termine perentorio del 
3 dicembre 2020. 

 
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE/INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI 

 
Sulla base delle dichiarazioni rese in autocertificazione e degli accertamenti esperiti per il tramitedei 
Servizi Sociali con modalità semplificate, anche attraverso controlli incrociati con le banche dati 
delle associazioni di volontariato già operanti nella distribuzione di derrate alimentari (Caritas – 
Banco alimentare- ecc.) ed eventualmente con altri enti istituzionali, si procederà all’individuazione 
della platea dei beneficiari. 
Questi ultimi potranno beneficiare di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di 
prima necessità e farmaceutici da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali 
del territorio di Acate di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune. 
 
Si precisa che i “buoni” ricevuti potranno essere utilizzati anche oltre la data di scadenza riportata 
sul buono spesa, con opportuna informativa che sarà inviata anche agli esercizi commerciali 
aderenti. 
 
In presenza di risorse residue potranno eccezionalmente beneficiare della misura – ma senza priorità 
– anche gli utenti percettori di contributi pubblici. In particolare sarà tenuta in considerazione 

http://www.comune.acate.rg.it/


l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e/o disabili) ed altri indicatori 
di disagio sociale dichiarati nella domanda e/o documentati. 
 

CONTROLLI 
 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche richiedendo la produzione di 
specifica attestazione ISEE, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle 
attività. 

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 sarà 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. 

INFORMAZIONI 
 

Per qualsiasi informazione rivolgersi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti 
recapiti telefonici: 

• 0932 877017 
• 0932 877016 
• 0932 877003 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Acate e sul sito istituzionale 
dell’Ente e ne verrà data pubblicità attraverso i canali di comunicazione ed informazione in uso al 
Comune. 

Acate, li 23/11/2020 

           L’Assessore Servizi Sociali                                                                     Il Sindaco 
              Sig. Daniele Del Piano                                                               Dott. Giovanni Di Natale 
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