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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

IL SINDACO 
 

Rende noto ai cittadini che a partire dal 02/04/2020 e fino al 06/04/2020 è possibile presentare domanda per 

la concessione di buoni da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità negli 

esercizi commerciali il cui elenco sarà pubblicato sul sito web del Comune 

www.comune.carpinetosinello.ch.it. 

Destinatari delle misure sono i residenti e domiciliati nel Comune di Carpineto Sinello che versano in uno 

stato di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica e sono 

privi di mezzi economici per assicurare a sé ed alla propria famiglia beni di primissima necessità. 

 

1. REQUISITI DI ACCESSO: 

• Residenza o domicilio nel Comune di Carpineto Sinello; 

• Essere in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza COVID 19 (es. mancanza 

di lavoro anche saltuario/occasionale, etc..; perdita/sospensione dell’attività lavorativa; perdita 

economica consistente rispetto al mese precedente che abbia determinato un reddito nel mese di 

marzo 2020 non superiore a 600,00 euro, etc..) e non avere altre fonti di sostentamento (es. canoni 

di locazione, rendite,etc..); 

• Non avere giacenze bancarie o postali superiori a € 2.500,00 di pronto utilizzo; 

• Non essere percettore/non avere all’interno del nucleo familiare percettori di pensioni di anzianità 

o di vecchiaia; 

• Non essere percettore/non avere all’interno del nucleo familiare percettori di reddito da lavoro 

dipendente presso Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 165/2001. 

I suddetti requisiti si intendono riferiti al nucleo familiare complessivamente inteso. 
 

2. ORDINE DI PRIORITÀ:  
 

a) Nuclei familiari o persone singole già in carico ai Servizi Sociali per situazioni di disagio socio-

economico, non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza. QUESTI NUCLEI 

NON DEVONO PRESENTARE ISTANZA ma sono ammessialla misura sulla base delle indicazioni 

dei servizisociali; 

b) Nuclei familiari/persone singole temporaneamente privi di reddito (chiusura attività, sospensione 

attività lavorativa, perdita economica consistente rispetto al mese precedente che abbia determinato 

un reddito nel mese di marzo 2020 non superiore a 600, 00 euro, etc..) ammessi alle misure di 

sostegno relative all’emergenza da Covid 19 ai sensi del D.L. 18/2020,per i quali le stesse non siano 

state erogate al momento della presentazione della domanda; 



c) Nuclei familiari/persone singole privi di reddito che non hanno accesso agli ammortizzatori sociali 

(NASPI, CIGO, CGIS, CIGD, assegno di solidarietà, assegno ordinario)ovvero pur avendone 

accesso,gli stessi non siano stati erogati al momento della presentazione della domanda. 

 
La misura può essere attribuita, laddove le risorse siano sufficienti, anche ai Nuclei familiari beneficiari di 

Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza o di ammortizzatori sociali (NASPI, 

CIGO,CGIS,CIGD,assegno di solidarietà, assegno ordinario) con priorità per chi fruisce di un minore 

beneficio o ha minori/disabili a carico. 

 

L’ammissione alla misura di solidarietà alimentare è disposta dal Responsabile del Servizio Sociale, previa 

valutazione/relazione dei servizi sociali. 

 

Si precisa che il buono spesa: 

� dà diritto all’acquisto di prodotti alimentari e/o di prima necessità (prodotti per l’infanzia e per l’igiene 

personale quali pannolini, salviette igienizzanti, dentifricio, sapone, assorbenti, pannoloni, gel 

igienizzante, etc..) ad esclusione di: 

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);  

                   b)    arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 

� dovrà essere speso esclusivamente presso gli operatori compresi nell’elenco degli esercizi 

commerciali pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

� non è cedibile; 

� non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti. Nel caso di utilizzo di una 

somma inferiore all’importo del buono, la parte restante potrà essere utilizzata presso lo stesso 

esercizio commerciale; 

� comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore 

facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti una tantum “Buoni Spesa”, per il 

valore di € 50,00 per il primo componente del nucleo familiare, aumentato di € 20,00 per ciascun 

componente aggiuntivo. In caso di presenza di soggetti minori o disabili a carico il valore di € 20,00 

viene incrementato ad € 50,00. 

 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La domanda per richiedere i buoni spesa, disponibile on-line sul sito del Comune di Carpineto Sinello e 

presso gli Uffici Comunali, dovrà essere presentata entro il 06/04/2020 a mezzo mail all’indirizzo 

comunedicarpinetosinello@tin.it  o, nel caso di soggetti sprovvisti di indirizzo di posta elettronica, a mano 

presso l’ufficio protocollo del Comune, aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

Le richieste presentate successivamente saranno valutate esclusivamente nel caso in cui dovessero residuare 

risorse. 

Per il supporto alla compilazione della domanda gli interessati devono rivolgersi all’assistente sociale 

Dott.ssa Samantha Gaspari raggiungibile telefonicamente al n. 3492374223 dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 



Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante: 

a) copia di un documento di riconoscimento del richiedente; 

b) autocertificazione dello stato di famiglia. 

 
       4.   CONTROLLI 

L’Ente si riserva, comunque, di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ad effettuare 

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 

Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che abbiano 

sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come 

previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. 

      5.   INFORMAZIONI 

Il presente Avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line e nella home page del sito web istituzionale del 
Comune. 

       6.  UTILIZZO e SCADENZA 

I buoni spesa, personali, ovvero utilizzabili solo dal titolare, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili 

in valuta, saranno consegnati agli aventi diritto presso gli uffici comunali. 

I buoni dovranno essere utilizzati entro il 31 maggio 2020 presso gli esercizi commerciali indicati nell’elenco 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune, solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o 

prodotti di prima necessità, così come indicati al punto n. 2. 

Sono in ogni caso esclusi e non possono essere rimborsati gli acquisti relativi a: alcolici, tabacchi, ricariche 

telefoniche, tagliandi per giochi a premi, lotto e lotterie, apparecchi multimediali e tecnologici, articoli di 

profumeria.  

       7.   PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati contenuti 

nelle domande saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura, nel rispetto ed in 

applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

Carpineto Sinello, lì 01.04.2020 
 
 

IL SINDACO 

Antonio Colonna 

 

 

 

 

 


