
COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

Area Affari Legali  

Settore Demografico - Servizi Sociali 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI 

FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO 

A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS 

SECONDO ESPERIMENTO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI LEGALI 

SETTORE DEMOGRAFICO – SERVIZI SOCIALI 
 

RENDE NOTO CHE 

 

L’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” consente ai Comuni di adottare misure urgenti di solidarietà 

alimentare, mediante la istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di un fondo di 400 

milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 

legge.  

Per la ripartizione di questo nuovo stanziamento la normativa citata rinvia proprio agli allegati 1 e 2 

dell’ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo 2020. 

I Fondi sono destinati all’erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari maggiormente esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ed a quelli in stato di bisogno 

secondo i criteri individuati nel presente avviso in esecuzione degli atti di indirizzo della Giunta Comunale n. 

126/2020 e n. 30 del 26.04.2021; 

I cittadini che si trovino nelle condizioni dettagliatamente indicate nel presente bando, possono presentare 

domanda utilizzando il modello allegato.   

 

ART 1. CRITERI DI ACCESSO 

1  In esecuzione all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020 e del Decreto Legge n. 154 

del 23-11-2020, possono accedere al beneficio del “buono spesa”, utilizzabile per l’acquisto di generi 

alimentari, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici presso gli esercizi commerciali convenzionati, i 

nuclei familiari residenti nel Comune di Rizziconi che rientrino nelle sottoelencate categorie: 

a. Residenza nel Comune di Rizziconi; 

b. Situazione di difficoltà derivante dalla riduzione delle entrate della famiglia a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ovvero da grave stato di bisogno; 

c. dichiarazione che nessun componente del nucleo familiare percepisce un fisso mensile a titolo 

di stipendio o pensione; 

d. dichiarazione di avere/non avere percepito buoni spesa alimentari (Decreto Ristori Ter Primo 

Esperimento) nel mese di Dicembre 2020 in conseguenza dell’avviso pubblicato il 

14.12.2020;    

e. dichiarazione (alternativa) che nessun componente del nucleo familiare è assegnatario di 

sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre 

forme di sostegno previste a livello locale o regionale) o che alcuni soggetti appartenenti al 

proprio nucleo familiare percepiscono un sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o 

regionale) con indicazione del relativo importo; 



f. Modello ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda non superiore 

ad € 9.360,00; 

g. dichiarazione che nessun componente del nucleo familiare possiede al momento un 

patrimonio finanziario liquido e disponibile (conto corrente/depositi bancari/postale) 

superiore a € 3.000,00; 

2  La domanda può essere presentata da un solo componente per ogni nucleo familiare e il 

dichiarante dovrà autocertificare la situazione economica di tutti i componenti del nucleo; 

3 Al fine di attestare il possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla misura del presente 

provvedimento, il richiedente il beneficio dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, secondo il modello che verrà predisposto dall’Ente, con allegato documento di 

identità in corso di validità. 

4 Alle dichiarazioni, a pena di esclusione, dovrà essere allegato il modello ISEE in corso di 

validità. 

5 Al fine di attestare l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati l’Amministrazione provvederà 

a verifiche a campione sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art 11 del DPR 445/2000, con ogni 

conseguenza di legge in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci.  

 

ART 2. CASI DI ESCLUSIONE 

 

1. Sono cause di esclusione dalla misura di sostegno del “buono spesa”: 

a. La mancata sottoscrizione della richiesta ed allegazione di documento valido; 

b. La mancata presentazione del modello ISEE in corso di validità o l’allegazione di ISEE superiore 

alla soglia prevista all’art.1 lett.e). 

c. Domanda pervenuta oltre il termine del 14.05.2021 ore 13.00; 

 

ART 3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le domande devono essere presentate all’ufficio protocollo dell’Ente preferibilmente a mezzo mail 

all’indirizzo protocollo@comune.rizziconi.rc.it oppure a mani, compilando il modello allegato contenente 

dichiarazioni in autocertificazione attestate dal richiedente, entro e non oltre il giorno 14.05.2021 ore 13.00. 

  

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano da false attestazioni e si avvisa che l’Ente 

procederà, successivamente al riconoscimento del beneficio, alla verifica a campione delle dichiarazioni.  

In caso di dichiarazione non veritiera il dichiarante sarà denunciato alle competenti Autorità. 

 

ART. 4 ESAME RICHIESTE e GRADUATORIA 

 

1. L’ordine di priorità dell’esame delle domande sarà il seguente: 

a. (ammissione prioritaria): Richieste, in possesso dei requisiti di accesso e che non rientrino 

nelle cause di esclusione, relative a soggetti che non beneficiano di alcun sostegno pubblico 

e che non siano stati già destinatari della presente misura nel mese di Dicembre 2020, 

inserite in un elenco ordinato in base all’ISEE dal valore più basso al più alto; 

b. (ammissione secondaria): Richiedenti in possesso dei requisiti di accesso che non rientrino 

nelle cause di esclusione, inseriti in un elenco ordinato in base all’ISEE dal valore più basso 

al più alto, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al comune. 

2. La graduatoria dei beneficiari sarà stilata in base all’ISEE partendo dai valori più bassi fino a quelli 

più alti, sempre nei limiti della soglia di cui all’art. 1 c. 1 lett. e). A parità di ISEE verrà data priorità 

al nucleo familiare più numeroso (il nucleo verrà verificato alla data della richiesta negli archivi 

anagrafici comunali), in caso di ulteriore parità verrà data priorità alla domanda con numero di 

protocollo antecedente. 
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ART 5. QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA 

1 Il buono spesa è assegnato una tantum e l’importo è determinato come segue: 

Composizione nucleo familiare Importo buono spesa 

1 persona 60,00 € 

2 persone 120,00 € 

3 persone  180,00 € 

4 persone 240,00 € 

5 persone e oltre 300,00 € 

 

2. L’importo pro capite di € 60,00 sopra indicato è aumentato di € 50,00 per ogni persona del nucleo 

disabile e/o minori di anni 3 (tre). 

3.  L’importo sopra indicato corrisponde al massimo riconoscibile e per la sua determinazione si terrà 

conto della composizione della famiglia alla data della richiesta per come risultante negli archivi 

anagrafici comunali.  

L’Ente erogherà il beneficio fino a concorrenza delle somme disponibili. 

4. Il beneficio attribuito non è trasferibile, né convertibile in denaro contante in quanto riconosciuto 

esclusivamente al nucleo a seguito di esame della richiesta e della situazione di bisogno indicata. 

5. I buoni spesa saranno del valore nominale di € 20,00 e di € 30,00. 

 

 

Art 6. MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 

1. I buoni spesa (cartacei o elettronici) saranno erogati ai beneficiari utilmente collocatisi in graduatoria.  

2. In caso di buono cartaceo, compatibilmente con le misure di prevenzione del contagio tempo per tempo 

vigenti, l’utente potrà ritirare il buono presso gli uffici comunali o l’Ente provvederà alla consegna 

presso il domicilio indicato nella domanda.  

 

 

ART. 7 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 

 

Il richiedente il beneficio dovrà autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità connesse 

all’espletamento delle procedure di cui al presente avviso. 

 

 

ART. 8 GRADUATORIA FINALE 

 

La graduatoria finale, approvata con Determina del Responsabile dell’Area Affari Legali – Settore 

Demografico – Servizi Sociali, sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del comune, secondo 

prescrizioni a tutela della privacy previste dalla legge. Tale pubblicazione costituisce comunicazione formale 

dell’esito positivo e negativo delle istanze. 

L’eventuale mancato ritiro dei buoni, nei tempi stabiliti, è considerato rinuncia formale agli stessi. 

Avverso la stessa, gli interessati potranno proporre ricorso davanti all’Autorità giudiziaria competente nei 

termini di legge. 

 

Rizziconi, 03.05.2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI LEGALI  

 SETTORE DEMOGRAFICO – SERVIZI SOCIALI 

             Dott.ssa Vincenza Silvana TOSCANO 
 


