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PROT. 2460 DEL 08/05/2020

AVVISO PUBBLICO
DGR LAZIO 138/2020 - ASSEGNAZIONE BUONI SPESA UNA TANTUM A NUCLEI
FAMILIARI IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA
DERIVANTE DALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.
PREMESSA
In attuazione della D.G.R. n. 138/2020, il Comune di Poggio Nativo rende noto che, dalla data di
pubblicazione del presente Avviso approvato con determina del Responsabile dell’Area I – Amministrativa e
servizi alla persona e alle famiglie n. 92 del 08/05/2020, i soggetti colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 possono presentare richiesta per beneficiare
dell’acquisto di generi alimentari, farmaci e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente negli
esercizi commerciali del territorio di residenza di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale.
BENEFICIARI
Sono destinatari del presente avviso tutti i cittadini che posseggono i seguenti requisiti:
- Residenza nel Comune di Poggio Nativo;
- In caso di cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in
corso di validità, anche in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 in quanto prorogato a
norma vigente fino al 15 giugno 2020;
- Essere in carico ai servizi sociali comunali; qualora il nucleo familiare non risulti in carico, il Segretariato
Sociale ne accerta lo stato di bisogno e procede alla presa in carico mediante il Servizio Sociale
Professionale;
- Trovarsi in una situazione di bisogno causata dall’applicazione delle norme relative al contenimento della
epidemia da COVID-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato, che comporti una sostanziale
riduzione e/o assenza di reddito;
- Non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da enti pubblici ad
esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19;
- Appartenere ad un nucleo familiare che, seppure titolare di una qualsiasi forma di reddito, abbia alla data
di presentazione della domanda una disponibilità economica mensile complessiva, determinata da redditi
di qualunque natura (da lavoro dipendente, autonomo, pensione, Cassa Integrazione, Reddito di
cittadinanza…), non superiore a quanto indicato alla Tabella 1:
TABELLA 1: LIMITI MASSIMI DISPONIBILITA’ ECONOMICA MENSILE
Fino a € 350,00
per i nuclei composti da 1 persona
Fino a € 500,00
per i nuclei composti di 2 persone
Fino a € 650,00
per i nuclei composti di 3 persone
Fino a € 800,00
per i nuclei composti di 4 persone
Fino a € 1.000,00
per i nuclei composti di 5 o più persone
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Il richiedente deve dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità di non aver presentato analoga
richiesta presso altro Comune, né direttamente né attraverso altro familiare convivente.
I controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai competenti Uffici comunali, in collaborazione con la
Guardia di Finanza.
CRITERI DI PRIORITA’ NELLA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA
Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste verrà data priorità a
chi dichiara di NON beneficiare né lui né alcun componente del proprio nucleo di altre forme di sostegno al
reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici e in subordine a chi NON è già risultato beneficiario di buoni
spesi erogati con l’avviso di cui all’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020.
Successivamente verranno prese in esame le domande secondo l’ordine di arrivo al protocollo delle stesse,
fino a concorrenza del contributo assegnato al Comune di Poggio Nativo con DGR Lazio n.138/2020.
Nel caso in cui invece le richieste pervenute al protocollo nei termini indicati non siano sufficienti ad esaurire
le risorse assegnate dalla Regione Lazio, l’Ufficio Servizi Sociali procederà alla riapertura dei termini di
presentazione delle domande, a cui potranno essere ammessi anche i cittadini già assegnatari del contributo a
valere sul finanziamento regionale, sino a completo esaurimento del fondo.
VALORE DEI BUONI SPESA
Il buono spesa ha un valore di 5 € a persona/giorno, elevabile a 7 € in caso in cui il destinatario sia un
minore. Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile il massimo importo concedibile in
buoni spesa per singolo nucleo familiare ammonta a 100 € a settimana, per un massimo di 4 settimane. Le
spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico fino a un massimo
di 100 €/mese.
ASPETTI OPERATIVI
La consegna dei buoni spesa sarà effettuata dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.) nel rispetto delle norme
di sicurezza dettate dal DPCM 8 marzo 2020 e successivi. Alla consegna sarà richiesto lo stesso documento
di riconoscimento del richiedente indicato nella domanda (o delega con copia di tale documento) e la
compilazione di una ricevuta di avvenuta consegna. Il beneficiario utilizza i buoni presso uno o più esercizi
commerciali fra quelli che hanno aderito all’iniziativa.
Il possessore del buono che si reca presso l’esercizio commerciale aderente all’iniziativa, ha diritto di pagare
i generi da acquistare con il buono spesa emesso da questo Comune senza che venga operata alcuna riduzione
per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al
buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.
I buoni spesa sono spendibili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari (con esclusione di alcolici) e
di prima necessità. L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei buoni
spesa una tantum sarà consegnato agli aventi diritto ai buoni spesa al momento della consegna degli stessi.
I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono) non trasferibili, né
cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Il buono sarà spendibile entro e non oltre i 30 gg
successivi alla data riportata sul buono stesso.
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO BENEFICIARI
Gli interessati potranno presentare la richiesta di assegnazione dei buoni spesa mediante la compilazione del
modello disponibile on-line all’indirizzo www.comune.poggionativo.ri.it e l’invio dello stesso compilato e
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firmato alla mail demografici@comune.poggionativo.ri.it indicando nell’oggetto “Emergenza Covid – 19.
Domanda buoni spesa di cui alla DGR Lazio n. 138/2020”, preferibilmente in formato PDF.
Le richieste potranno essere presentate a decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso e fino al 15
maggio 2020 e verranno evase secondo l’ordine di arrivo al protocollo delle stesse, fino a concorrenza del
contributo assegnato al Comune di Poggio Nativo con DGR Lazio n.138/2020, nel rispetto dei criteri di
priorità di cui ai punti precedenti.
Per chi sia impossibilitato ad usare il canale telematico le domande possono essere presentate anche in
modalità cartacea, ritirando il modello di domanda presso la sede comunale che va quindi restituito,
adeguatamente compilato, nell’apposita cassetta postale installata presso l’ingresso della sede comunale. Nel
caso in cui viene scelta tale modalità, si avvisano i richiedenti che l’ultimo ritiro dalla cassetta postale delle
domande ivi inserite verrà effettuato manualmente dall’Ufficio servizi sociali entro e non oltre le ore 12.00
del 15 maggio 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Tiziana Fortunati

