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EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

4° AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE 

AL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE MEDIANTE BUONI SPESA DI CUI 

ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 

DEL 29/03/2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RENDE NOTO 

che può essere presentata istanza per beneficiare dell’assegnazione di buoni spesa destinati ai nuclei familiari 

più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 

I BUONI SPESA sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, esclusivamente presso gli esercizi 

commerciali del territorio comunale che aderiscono all’iniziativa, resi noti tramite il sito istituzionale 

www.comune.frassotelesino.bn.it 

Tutto ciò premesso,  

SI INVITANO 

i soggetti interessati a presentare istanza di accesso al fondo di solidarietà mediante buoni spesa per l’acquisto 

di generi alimentari da parte di nuclei familiari in difficoltà, da inviare  

entro le ore 10:00 del 24/12/2020 

unitamente a copia del documento di riconoscimento con una delle seguenti modalità: 

• al seguente indirizzo email info@comune.frassotelesino.bn.it  

• PEC: info@pec.comune.frassotelesino.bn.it 

• Consegna manuale al protocollo del Comune in Via San Rocco, 1 – FRASSO TELESINO – negli orari 

d’ufficio. 

I beneficiari saranno individuati prioritariamente nelle seguenti categorie di soggetti:  

1. Trovarsi in una difficile situazione economica determinatasi anche per effetto delle conseguenze 

dell’emergenza sanitaria COVID-19, verificata dall'Ufficio Servizi sociali e/o in carico agli stessi; a titolo 

esemplificativo: 

a. interruzione o riduzione dell’attività lavorativa; 

b. in attesa di Cassa Integrazione; 

c. riduzione del reddito a seguito di grave malattia o decesso di un componente del nucleo familiare 

percettore del reddito principale; 

d. soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato o decaduto; 

e. nuclei familiari numerosi; 

f. nuclei mono-genitoriali; 

g. anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione; 



h. nuclei che a seguito del COVID19 si trovano con conti corrente congelati e/o nella non disponibilità 

temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici; 

i. nuclei con disabili in situazione di fragilità economica. 

j. partite Iva e altre categorie come liberi professionisti non comprese nei dispositivi o in attesa dei 

dispositivi costruiti a livello ministeriale. 

 

2. non essere già assegnatario di sostegni pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, NaSPI); 

 

3. composizione nucleo famigliare, con conseguenti valori dei buoni: 

• Valore del buono per 1 componente: 150 euro 

• Valore del buono per nuclei con 2 componenti: 250 euro 

• Valore del buono per nuclei fino a 4 componenti: 350 euro 

 

Non potranno presentare domanda i nuclei familiari in cui siano presenti dipendenti pubblici o privati che 

continuano a lavorare e percepire, nonché i pensionati. 

In caso di aventi diritto in misura superiore all’importo erogabile pari ad euro 21.215,02, sarà ridotto 

proporzionalmente l'importo a ciascuno spettante. 

L’istanza deve essere redatta conformemente all’apposito modello predisposto e allegato al presente avviso. 

Al termine del periodo di ricezione delle istanze, i competenti uffici comunali provvederanno all’immediata 

analisi delle richieste pervenute e ad informare i beneficiari. A ciascun beneficiario saranno consegnati, dagli 

uffici comunali, i buoni spettanti presso la residenza dichiarata. 

L’importo del buono potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari presso 

gli esercizi convenzionati. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del DPR 445/2001 si avvisa che l’amministrazione comunale procederà ad 

effettuare il controllo delle dichiarazioni/attestazioni/certificazioni mediante consultazione diretta delle banche 

dati delle amministrazioni certificanti, ovvero, qualora non sia possibile, richiedendo alle medesime conferma 

scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato 

con le risultanze dei registri da esse custoditi. 

Qualora sia accertata la mancata veridicità delle dichiarazioni/attestazioni/certificazioni, l’amministrazione 

comunale trasmetterà d'ufficio la notizia del reato alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale. 

Responsabile del Procedimento: Carlo Piscitelli (segretario comunale). 

Per informazioni telefonare al n. 0824-973024 oppure inviare email a seg@comune.frassotelesino.bn.it 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 2016/679), si rende noto che, tutti i dati 

personali comunicati dai richiedenti, saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto 

dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di 

cui al presente Avviso pubblico. 

 

Frasso Telesino, 14 Dicembre 2020. 

 Il Responsabile 

 Carlo Piscitelli 


