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PROGETTO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE-BUONI SPESA
Avviso per l’assegnazione di buoni spesa per generi di prima necessità in favore delle
famiglie

maggiormente

esposte

agli

effetti

economici

derivanti

dall’emergenza

“coronavirus” e in stato di bisogno (D. L. 154 del 23.11.2020; DGR Regione Lazio
01.12.2020)

Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del
virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e i nuclei familiari residenti nel Comune di
Rivodutri, in condizioni di disagio economico e sociale, mediante un bonus volto ad integrare il
reddito familiare, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, nonché di farmaci.
I soggetti beneficiari dei buoni spesa sono individuati tra i nuclei familiari residenti più esposti ai
rischi derivanti dall’emergenza Coronavirus e tra quelli in stato di bisogno, con priorità per quelli
non già assegnatari di sostegno pubblico, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.
Gli interessati dovranno presentare domanda, entro le ore 12:00 del 20 gennaio 2021, a mezzo
posta elettronica, all'indirizzo amministrativo@comune.rivodutri.ri.it . In caso di indisponibilità dei
suddetti strumenti, la domanda può essere presentata al protocollo dell'ente dal lunedì al sabato,
dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
La domanda va redatta sul modello allegato, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente
(www.comune.rivodutri.ri.it), come autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
comprovante la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi. Per ogni
nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; in caso di cittadino
straniero non appartenente alla UE, deve essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di
validità.
I criteri per la definizione della specifica graduatoria sono i seguenti: a) reddito del nucleo
familiare; b) presenza di bambini fino a 6 anni; c) portatori di handicap nel nucleo familiare; d)
numero di componenti del nucleo familiare; e)soggetti già assegnatari di sostegno pubblico ( cassa
integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensioni di inabilità, reddito
di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità connesse
all’ emergenza coronavirus…):questa tipologia di soggetti viene collocata in graduatoria
successivamente a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo conto dei criteri di

cui alle lettere da (a) fino a (d). All’esito dell'istruttoria per la valutazione dei requisiti, e comunque
sia

entro il 21/01/2021, sarà pubblicata la graduatoria dei beneficiari, sia sul sito internet

istituzionale dell’Ente, sia tramite pubbliche affissioni, per renderne più fruibile la conoscenza. La
medesima graduatoria verrà pubblicata nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e pertanto
recherà il solo numero di protocollo della domanda presentata. Il Comune, tramite il servizio
amministrativo, si riserva di effettuare controlli a campione in ordine alla veridicità delle
attestazioni riportate nella domanda e procederà all’annullamento delle assegnazioni ove venga
riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese, con ogni conseguente adempimento (denuncia
all’autorità giudiziaria e recupero delle somme elargite).
Saranno ammesse al beneficio le famiglie in possesso dei requisiti sopra definiti, secondo la
graduatoria approvata dalla commissione comunale, fino ad esaurimento della somma disponibile,
come riparto delle quote assegnate al Comune di Rivodutri attraverso il Decreto Legge 23.11.2020
n. 154 (c.d.“Ristori Rer”) e DGR Regione Lazio del 01.12.2020.
L’importo complessivo del buono spesa varia a seconda della composizione del nucleo familiare
secondo la seguente tabella, e potrà subire riduzioni in relazione al numero delle domande che
perverranno e che saranno ritenute ammissibili: persona singola €150, nuclei di 2 persone €200,
nuclei di 3 persone €300, nuclei con 4 o più persone €400.
I Buoni Spesa dovranno essere utilizzati entro il giorno 22/02/2020, solo presso gli esercizi
commerciali presenti nel territorio del Comune di Rivodutri che aderiranno all’iniziativa, e che
saranno comunicati con avviso pubblico successivo. Il buono spesa non dà diritto all’acquisto di
bevande alcoliche e di tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati. I buoni sono
nominativi, non trasferibili, utilizzabili solo negli esercizi del territorio aderenti all’iniziativa, non
convertibili in denaro contante e non danno diritto a resto in caso di spesa di minore importo. In
caso di spesa di importo superiore al valore dei buoni, l’utilizzatore dovrà farsi carico del
pagamento della differenza
Tutti i dati, di cui verrà in possesso l'Amministrazione Comunale, saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy Decreto Leg.vo 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679.
È allegato al presente avviso il Modello di domanda.
Rivodutri, 04/01/2021
Il Sindaco
Michele Paniconi

