
Allegato A - 

Criteri per l'assegnazione e 
distribuzione dei Buono Spesa di 

cui aII'OCDPC N. 658 dei 
29/03/2020 



Oggetto 

Con la deliberazione della G.C. n. 21 del 2/04/2020 si intendono regolare le modalità dei criteri di 

assegnazione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi 

della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante 

dalFepidemia COVID-1 9. 

Definizioni 

Si intendono: 
a) per "generi di prima necessità" i prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, 
pannoloni, assorbenti - e prodotti per l'igiene della casa; 
b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3; 
e) per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Volla 
pubblicati sul sito internet comunale e preventivamente comunicati dai cittadini in sede di istanza 
oppure, se non indicato, assegnati dall'ente in base al criterio della maggior vicinanza alla propria 

residenzaldimora; 

Importo del buono spesa 

Il buono spesa è una tanlum e l'importo è determinato come segue: 

COMPOSIZIONE 	DEL 
FAMILIARE 

NUCLEO IMPORTO 

NUCLEO i persona!2persone € 200,00 

NUCLEI da 3 a 4 persone € 300,00 

Nuclei con 4 persone o più € 350,00 

I predetti importi sono rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili 
complessivamente di importo superiore all'importo assegnato a questo Comune. 

Individuazione dei beneficiari 

I destinatari delle misure sono coloro che sono stati costretti a interrompere e sospendere la propria 
attività lavorativa, ossia tutti coloro che a qualsiasi titolo, non possono svolgere alcuna attività, anche 
precaria e/o saltuaria e/o stagionale, che gli consenta di assicurare a sé e alla propria famiglia il 
sostentamento alimentare minimo, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19. 

Sono esclusi i nuclei in cui sia presente anche un solo percettore di reddito da lavoro dipendente (o 

assimilato) e da pensione. 



In ossequio al disposto della OCDPC 658 del 29/03/2020, verrà data priorità a coloro i quali non 
siano beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di altre misure di sostegno 
pubblico (Reddito di cittadinanza, carta REI, cassa integrazione, bonus INPS P.[va, FNA, ecc.). 

Requisiti per l'accesso 

Possono presentare domanda, redatta secondo l'allegato modello "C" ai sensi del D.P.R 445/200, per 
l'ammissione al beneficio del Buono Spesa: 

I. Residenza e cittadinanza 

- tutti i cittadini comunitari residenti nel Comune di Volla; 
- i cittadini extracomunitari che siano in possesso di un titolo di soggiorno valido o in possesso della 
ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto. 

2. Situazione Economica 

In via prioritaria: coloro che alla data di presentazione della domanda non siano in possesso di 
alcuna fonte di reddito nell'ambito del proprio nucleo familiare e che non abbiano superato alla data 
del 29 Febbraio 2020, un reddito complessivo (per nucleo) di € 4.500,00 lordi. 

In via residuale: coloro che siano precettori del Reddito di Cittadinanza e/o REI o che percepiscano 
altre forme di sostegno al reddito, e che non svolgono attualmente alcuna attività lavorativa, qualora 
non siano in grado di garantire il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare 
essendo la stessa l'unica forma di reddito. 

Non disporre di una giacenza bancaria/postale o di non essere in possesso di titoli finanziari, alla data 
del 29/03/2020, superiore a € 5.000,00. 

Criteri per la formulazione della graduatoria 

Requisito prioritario di accesso è, quindi, rappresentato dall'assenza di reddito allo stato attuale e di 
non aver comunque superato alla data del 29 Febbraio 2020, un reddito complessivo (per nucleo) di 
€ 4.500,00 lordi. 

La graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio sarà formulata applicando i seguenti criteri: 

a) Assenza di qualsiasi forma di reddito all'interno del nucleo familiare - punti 5; 
h) Reddito percepito per nucleo familiare alla data dei 29/02/2020 da i a 4.500,00 € - punti 

2; 
c) Residenza in immobile in locazione o beneficiano di mutuo prima casa - punti 3; 

d) Presenza nel nucleo familiare di minori e/o componenti disabili (con disabilità superiore 

al 66% e/o titolari di L. 104/1992) - punti 3 per ognuno; 

e) Assenza di altre forme di sostegno pubblico - punti 5; 



i) Nuclei monogenitoriali privi di reddito -punti 2. 

In ogni caso, nella graduatoria si da priorità, ai sensi dell 'OCDCP n. 658 del 29.03.2020, alle 
famiglie, come sopra definite, "non già assegnatarie di sostegno pubblico ". 

Modalità di Adesione: 

Gli interessati potranno presentare domanda di adesione all'iniziativa per accettazione di buoni spesa 
e di fornitura di generi alimentari e di prima necessità rivolta a persone che versano in stato grave 
disagio economico - misure di contenimento emergenza epidemiologiche da Covid-19 utilizzando 
esclusivamente il modulo di domanda scaricabile dal sito istituzionale del Comune (Allegato C), 
nonché disponibile in uno specifico contenitore all'uopo predisposto all'ingresso della sede 
Comunale sita in Via A. Moro. 
Le domande, compilate e firmate dal richiedente, potranno essere inviate tramite e - mail all'indirizzo 
si ndaco(comune.voI la. na. it 	o depositate nell'apposita CASSETTA COMUNALE dalla 
pubblicazione del presente provvedimento entro e non oltre Martedi 7 Aprile ore 12,00. 
Le domande dovranno essere corredate da fotocopia di documento d'identità e da fotocopia 
della tessera sanitaria. 

Distribuzione dei buoni spesa 

Il Comune distribuisce i buoni spesa ai richiedenti, utilmente collocati in graduatoria, presso il loro 
domicilio attraverso modalità che saranno rese note. 
Il beneficiano dei buoni spesa li spende presso gli esercizi commerciali che hanno aderito 
all'iniziativa. 

Modalità di utilizzo del buono spesa 

Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale 
individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall'allegato 1) al D.P.C.M. li marzo 2020 
e tenendo conto dei limiti agli spostamenti imposti dalla normativa emergenziale che limitano gli 

stessi al comune di residenza. 

Verifica dell'utilizzo del buono 

L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al 
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di false dichiarazioni. 



Rapporti con gli esercizi commerciali 

L'Area Amministrativa provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla 
erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al 
d.lgs. 50/2016. 
I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione 
e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione del buono spesa ed il rischio di contagio, 
anche non prevedendo il rilascio di apposito buono cartaceo/informatico all'utente ma provvedendo 
all'invio agli esercizi commerciali degli elenchi dei beneficiari e comunicando all'utente la 
concessione del buono, il relativo ammontare e l'esercizio in cui spenderlo via email o telefonica. 




