
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – D.L. 154 DEL 23.11.2020 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA  

FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O DI PRIMA 

NECESSITA’ 

 

Presentazione domande: dal 08.03.2021 al 30.04.2021 

agli indirizzi:  

antonella.zaina@comune.pravisdomini.pn.it oppure 

protocollo@comune.pravisdomini.pn.it 

 

 

Art. 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Con Delibera di G.C. nr. 13 del 04.03.2021 L’Amministrazione Comunale ha definito gli indirizzi 

per l’attivazione delle misure di solidarietà alimentare attraverso l’erogazione di buoni spesa ai 

cittadini del Comune di Pravisdomini ai sensi del D.L.154/2020  e dell’Ordinanza della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29.03.2020;  

 

Le risorse a disposizione del Comune di Pravisdomini per l’erogazione dei buoni spesa ammontano 

complessivamente ad € 24.143,31 (Decreto della Direzione Centrale Autonomie Locali nr. 

4194/AAL del 07.12.2020).  

 

Art. 2. FINALITA’  

 

Le misure di solidarietà alimentare di cui al presente bando sono finalizzate al sostegno di cittadini 

che a causa dell’emergenza sanitaria in atto si trovino in una momentanea situazione di disagio 

economico con la conseguente difficoltà di far fronte in autonomia all’acquisto di generi alimentari 

e/o di prima necessità.  

 

L’erogazione dei buoni spesa avverrà secondo le modalità previste dal presente bando.  

 

Il presente bando è finalizzato ad individuare la platea dei beneficiari dei buoni spesa alimentari. I 

richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. I buoni spesa 

eventualmente erogati potranno essere impiegati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari 

e/o di prima necessità (si veda allegato A)) e potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali 

aderenti all’iniziativa (si veda allegato B)).  

 

Art. 3. REQUISITI DEI RICHIEDENTI 

 

Possono partecipare al presente bando e richiedere l’assegnazione dei buoni spesa alimentari coloro 

che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

 

a)  essere residenti a Pravisdomini;  

b) possedere un patrimonio mobiliare alla data del 31.12.2020 inferiore ad € 5.000,00 (per 

patrimonio mobiliare si intende saldo al 31.12.2020 di depositi e conti correnti bancari e postali, 

titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e di credito, buoni fruttiferi e 

assimilati, azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri, 

partecipazioni azionarie in società italiane o estere, altri strumenti e rapporti finanziari);  

c)  trovarsi in una momentanea situazione di disagio economico con la conseguente difficoltà di far 

fronte in autonomia all’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità derivante dalla 
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mancanza di redditi, pensioni e/o sostegni pubblici di natura economica finalizzati a rispondere 

ai bisogni primari. 

In linea generale la platea dei beneficiari viene individuata tra i soggetti più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e sarà data priorità ai soggetti che 

non risultano percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito quali Reddito di Cittadinanza 

(RdC), Reddito di Inclusione (ReI), Indennità mensile di disoccupazione (Naspi), Indennità di 

mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, altre forme di sostegno previsto a livello locale o regionale.  

 

Art. 4 QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO 

 

L’importo dei buoni spesa erogabili viene determinato in funzione della numerosità del nucleo 

familiare così come risultante dalle risultanze anagrafiche alla data di presentazione della richiesta. 

Ai nuclei familiari composti da un solo componente sarà erogato un importo in buoni pari ad € 

100,00. Tale importo sarà maggiorato di € 50,00 per ciascun componente in più fino ad un massimo 

di € 350,00 per nucleo familiare.  

 

Nr. componenti Importo buoni spesa erogabile 

1 € 100,00 

2 € 150,00 

3 € 200,00 

4 € 250,00 

5 € 300,00 

Da 6 componenti  € 350,00 

 

Art. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le richieste di accesso al beneficio dei buoni spesa alimentari dovranno essere presentate, a pena di 

inammissibilità, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Comune a partire da lunedì 

08.03.2021 e fino al 30.04.2021.  

Le richieste in formato pdf dovranno essere inviate tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi: 

Ufficio Amministrativo Servizi Sociali:  antonella.zaina@comune.pravisdomini.pn.it oppure 

Ufficio Protocollo     protocollo@comune.pravisdomini.pn.it 

La domanda dovrà essere composta dai seguenti documenti:  

- pdf della domanda debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;  

- documento di identità del richiedente 

- documentazione attestante la consistenza del patrimonio mobiliare al 31.12.2020 (es. estratti 

conto, consistenza titoli, etc).  

Ciascun nucleo familiare potrà presentare una sola richiesta.  

In fase di istruttoria delle domande sarà data precedenza ai richiedenti che non hanno beneficiato 

delle misure di solidarietà alimentare nell’anno 2020.  

 

Art. 6 EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

 

Le istanze pervenute saranno istruite in ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse.  

Sarà data priorità ai nuclei familiari che non hanno beneficiato delle misure di solidarietà alimentari 

nell’anno 2020.  

Sarà data altresì priorità ai nuclei familiari i cui componenti  non risultano percettori di altre forme 

di sostegno pubblico al reddito quali Reddito di Cittadinanza (RdC), Reddito di Inclusione (ReI), 

Indennità mensile di disoccupazione (Naspi), Indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, 

altre forme di sostegno previsto a livello locale o regionale. 
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I buoni spesa :  

- avranno un valore nominale di € 50,00 cad. e potranno essere impiegati esclusivamente per 

l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità di cui all’allegato A);  

- potranno essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi di cui all’allegato B); 

- avranno una validità temporale predefinita (validità 30 giorni dalla data di emissione);  

- potranno essere ritirati solo dal beneficiario;  

- sono cumulabili, personali, non trasferibili né cedibili a terzi, non sono convertibili in denaro 

contante. L’acquisto potrà avvenire per importo pari o superiore al valore nominale del 

buono.  

 

Art. 7 CONTROLLI 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione prodotta a corredo della domanda 

di erogazione dei buoni spesa.  

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la 

veridicità e completezza dei dati dichiarati sia all’interessato sia avvalendosi di controlli incrociati 

con le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate.  

A tal fine si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, chi rilascia dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici 

eventualmente percepiti sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

Art. 8 INFORMAZIONI 

 

L’Ufficio Amministrativo Servizi Sociali è a disposizione per ogni eventuale informazione e/o 

chiarimento sulla procedura ed è contattabile ai seguenti recapiti:  

antonella.zaina@comune.pravisdomini.pn.it 

0434/644020-5 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:  

Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la richiesta di cui al presente bando, ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), sono trattati dal Comune di 

Pravisdomini sia con mezzi informatici che cartacei, ai soli fini dell'espletamento del procedimento 

amministrativo oggetto della richiesta e degli eventuali procedimenti connessi. Il trattamento dei 

dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.  

La comunicazione dei dati è facoltativa, ma necessaria ed indispensabile per lo svolgimento 

dell’istruttoria. La mancata indicazione dei dati può comportare la mancata concessione 

dell'intervento richiesto. Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in 

particolare il diritto di accedere ai dati personali, di richiederne l'aggiornamento, la rettifica e/o 

l'integrazione degli stessi se incompleti e/o erronei, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pravisdomini nella persona del suo legale 

rappresentante. Il responsabile del trattamento dei dati raccolti con la presente istanza è il Sig. 

Maccorin Gianluca - Responsabile dell'Area Affari Generali – Finanziaria – Demografica. 
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