
 
 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI  

IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - MISURE DI CONTENIMENTO 
EMERGENZA EPIMEDIOLOGICA DA COVID-19  

 

Prot.  4495       Poggio Mirteto, 1 Aprile 2020 

 

PREMESSA 
 

Il Comune di Poggio Mirteto, in esecuzione dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del 

Capo della Protezione civile e della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 138 

del 31/03/2020,  

vista l’assoluta urgenza di dare risposte alle fasce più fragili della nostra comunità,  

con il presente avviso pubblico intende concedere, ai nuclei familiari residenti, buoni spesa 

finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi 

alimentari e di prima necessità.  

 

DESTINATARI DELL’AVVISO  
Possono richiedere l’assegnazione dei buoni spesa i nuclei familiari che hanno subito una 

perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività 

produttiva di ogni genere (codice ATECO non rientrante tra quelli indicati nel DPCM del 

22.03.2020) in base ai DPCM ed alle altre disposizioni. 

Possono altresì presentare domanda i nuclei familiari al cui interno tutti i componenti:  

1) Versano in condizione di disoccupazione a seguito di emergenza COVID-19;  

2) Si trovano in situazione di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa a seguito di 

emergenza COVID-19. 

Non possono presentare domanda i nuclei familiari al cui interno venga percepito altro 

reddito e/o siano presenti beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà 

erogati da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza, etc.) con importo superiore a € 400,00 

mensili. 

In seguito all’istruttoria della domanda, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o 

email, con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del buono spesa, l’importo dello 

stesso e le modalità per spenderlo. 

La domanda può essere presentata una sola volta da un solo componente il nucleo familiare. 

 

 
 

  Città di Poggio Mirteto 



 

ASPETTI OPERATIVI  
Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno 

economico a favore di cittadini residenti che si trovino in stato di indigenza causata 

dall’emergenza sanitaria Covid-19.  

Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio commerciale aderente all’iniziativa 

avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di 

Poggio Mirteto senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di 

qualsiasi altra natura.  

A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico 

dell’acquirente.  

I buoni spesa saranno consegnati ai beneficiari tramite il C.O.C. in tagli da € 20,00 e da € 
50,00.  

I buoni spesa saranno spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed 

esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.  

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa 

sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.poggiomirteto.ri.it e sarà 

consegnato agli aventi diritto ai buoni spesa al momento della consegna degli stessi.  

I buoni sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro 

contante. Eventuale resto potrà essere utilizzato esclusivamente presso il medesimo 

esercizio che terrà il conto a scalare sul buono medesimo nelle modalità che riterrà più 

opportune.  

Il buono spesa è cumulabile con altro buono. 

I buoni spesa sono spendibili solo ed esclusivamente per l'acquisto di alimenti (quali pane, 

pasta, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti essenziali per l'igiene personale e 

l'alloggio quali sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e 

pavimenti... nonché prodotti per la prima infanzia quali latte, omogeneizzati, pannolini..) e 

beni di prima necessità (quali farmaci e prodotti medicali). Il buono spesa non dà diritto 

all’acquisto di bevande alcoliche, preparati di rosticceria, alta pasticceria e di tutti gli altri 

prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, 

elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, 

oggettistica,...). 

 
ASPETTI ECONOMICI  
Si fa riferimento alle modalità di erogazione, di cui all’allegato alla deliberazione della 

Giunta regionale del Lazio n. 138 del 31/3/2020, per stabilire che il buono spesa ha un 

valore di 5 € a persona/giorno, elevabile a 7 € in caso in cui il destinatario sia un minore.  

Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile il massimo importo 

concedibile in buoni spesa per singolo nucleo familiare ammonta a 100 € a settimana. Le 

spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico 

fino a un massimo di 100 €/mese. 

 
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO BENEFICIARI 
Gli interessati potranno presentare la richiesta di assegnazione dei buoni spesa per nuclei 

familiari in condizione di disagio economico – misure di contenimento emergenza sanitaria 

covid-19 mediante la compilazione della domanda (modello disponibile sul sito del comune 



all’indirizzo www.comune.poggiomirteto.ri.it) e l’invio della stessa compilata e firmata con 

le seguenti modalità: 

- E-mail emergenza@comune.poggiomirteto.ri.it, indicando nell’oggetto “Emergenza 

Covid – 19. Domanda di ammissione all’erogazione sostegno economico”.  

- PEC all’indirizzo: posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it; 

- WhatsApp al numero 3487475575, inviando una foto leggibile della domanda. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata l’autodichiarazione, disponibile sul sito internet, 

assieme alla copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

CONTROLLI  
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda pervenuta. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto 

del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

Le richieste potranno essere presentate a decorrere dal 1 aprile 2020 e verranno evase 

secondo l’ordine di arrivo al protocollo delle stesse, fino a concorrenza del contributo 

assegnato al Comune di Poggio Mirteto con Ordinanza 658 del 29.03.2020 e con 

deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 31/3/2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Andrea Valentini 
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