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SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DELLE MISURE URGENTI DI
SOSTEGNO  ALIMENTARE  PREVISTE NELL'AMBITO  DELL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19

Art. 1 - Premessa
Il presente Avviso ha forma urgente e contingente dettata dalla gravità dell’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 che sta investendo la comunità tutta.
L’urgenza di provvedere ad un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà comporta un necessario snellimento
delle procedure burocratiche. Tale semplificazione non può prescindere da una seria presa di coscienza da
parte della cittadinanza, la quale dovrà assumersi, in un’ottica di rinnovata solidarietà, la responsabilità di
richiedere il buono spesa solo se realmente in stato di necessità e in possesso dei requisiti richiesti, al fine di
non  privare  i  nuclei  realmente  bisognosi  della  comunità  di  un  aiuto  che,  in  questo  momento,  riveste
caratteristiche vitali.

Art. 2 - Oggetto
Il presente avviso è volto a sostenere i nuclei familiari in condizioni di assoluto momentaneo disagio a causa
dell'emergenza sanitaria in corso, mediante l'erogazione di  un beneficio economico,  consistente in buoni
spesa finalizzati all'acquisto di prodotti di prima necessità. 
Ai fini del presente avviso si intendono per "prodotti di prima necessità" i generi alimentari, i prodotti per
l'igiene della casa e della persona, nonchè i farmaci ed il combustibile per uso domestico.
L’erogazione della misura è da intendersi una tantum ed avviene, secondo i criteri e le modalità più avanti
descritte, entro i limiti complessivi delle risorse trasferite a questo Comune in attuazione dell'Ordinanza del
Capo della Protezione Civile n°658 del 29/03/2020.
I buoni spesa saranno spendibili  presso gli  esercizi  commerciali  siti  nel Comune di  Lamezia Terme che
abbiano aderito alla Convenzione proposta dal Comune e che verranno resi noti sul sito istituzionale del
Comune rinvenibile al link http://www.comune.lamezia-terme.cz.it/ 
L’entità del beneficio è determinata in relazione alla numerosità e alle caratteristiche del nucleo familiare, per
come di seguito parametrato sulla base del dato ISTAT Spesa per consumi delle famiglie 2018:

Nucleo Familiare (n. persone) Beneficio in €

1 126 

2 210

3 280

4 350

5 420

6 462

7 + 504

Nucleo Familiare, caratterizzato dalla presenza di un
componente di età compresa tra 0-6 anni o di 65+ anni, ovvero di

soggetti portatori di handicap e affetti da patologie croniche
(n. persone)

Beneficio in €

http://www.comune.lamezia-terme.cz.it/
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1 154

2 252

3 336

4 420

5 504

6 560

7 + 616

Il valore del buono spesa sarà corrisposto secondo le modalità successivamente indicate all'art.5.

Art. 3 - Beneficiari
Possono accedere al beneficio del "buono spesa" esclusivamente i nuclei familiari residenti nel Comune di
Lamezia Terme che versano in uno stato di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per
l’emergenza epidemiologica e/o sono privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni
di primissima necessità.
Possono fare domanda:

1- coloro  che  sono  stati  costretti  a  interrompere,  sospendere  e/o  chiudere  la  propria  attività
artigianale e/o commerciale per effetto delle disposizioni di cui ai DPCM del 9 e del 23 marzo
2020 e  che  siano privi  di  mezzi  economici  per  assicurare  a  sé  e  alla  propria  famiglia  beni  di
primissima necessità;

2- coloro che per effetto  dei  DPCM del  9  e  23 marzo,  sono stati  impediti  a  svolgere attività
lavorativa, anche precaria e/o saltuaria e/o stagionale, e che siano privi di mezzi economici per
assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità;

3- i  lavoratori  autonomi  a  Partita  IVA,  non aventi  diritto  all’Indennità  COVID-19 ovvero al
Bonus 600 euro per emergenza Coronavirus di cui al D.lgs. 18/2020 e che siano privi di mezzi
economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità;

4- i lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo a
causa dell’emergenza Covid – 19 non aventi diritto all’indennità della Cassa Integrazione in
Deroga (CID), che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di
primissima necessità;

5- gli inoccupati e/o disoccupati e tutti coloro che si trovano in condizione di difficoltà economica
tale da non poter assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità;

6- i beneficiari, nel mese di marzo 2020, di Reddito di Cittadinanza e/o REI o NASPI o altra
forma di contribuzione pubblica di importo inferiore al valore di spesa di cui all'art.2 per come
determinato dall'ISTAT in relazione alla composizione del nucleo familiare,  ed in quanto tale
non atto ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare;

7- i percettori, nel mese di marzo 2020, di qualsiasi reddito prodotto da ogni singolo componente
del nucleo familiare - derivante da lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa, pensione, assegno
sociale  o  pensione  sociale  o  da  altre  forme  di  sostegno  sociale  -,  qualora  l'importo  ricevuto
mensilmente sia inferiore al valore di spesa di cui all'art.2 per come determinato dall'ISTAT in
relazione  alla  composizione  del  nucleo  familiare,  ed  in  quanto  tale  non  atto  ad  assicurare  il
soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare.

Le istanze dei destinatari di cui ai punti 6 e 7 saranno valutate ai fini della verifica del possesso dei requisiti
e, in caso di ammissione, il buono spesa sarà concesso in misura pari alla differenza fra l’importo spettante in
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base alla composizione e caratteristiche del nucleo familiare e l’importo mensile del sostegno pubblico o
reddito che il soggetto riceve.
In ogni caso, fermo restando il meccanismo proporzionale previsto al terzo paragrafo dell’art.5, in sede di
erogazione del beneficio, si assicurerà priorità ai  nuclei familiari indicati nei punti da 1. a 5. del presente
articolo.
Non possono presentare domanda i nuclei familiari non appartenenti alle categorie sopraindicate e i nuclei
familiari non in possesso dei requisiti di cui al successivo art.4.

Art. 4- Requisiti
Ai fini  dell'ammissione al  beneficio,  i  richiedenti  appartenenti  alle categorie indicate al  precedente art.3
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) impossibilità a garantire il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare;
b) disponibilità, al momento della domanda, di risparmi immediatamente liquidabili inferiori a € 2.000;

Alla determinazione del requisito di cui alla lettera b) concorrono i saldi disponibili alla data di domanda
riferiti a ogni forma di risparmio liquidabile (conti correnti bancari o postali, libretti di risparmio postale,
ecc) il cui titolare è uno dei componenti del nucleo familiare.
Data la particolare condizione emergenziale cui si intende far fronte, si prescinde dalla valutazione dei beni
immobili e beni mobili registrati, poiché i medesimi sono inidonei a produrre reddito nell’immediato.

Art. 5 - Istruttoria e ammissione al benefici
A seguito di valutazione da parte del servizio sociale professionale atta a verificare il possesso dei requisiti di
cui  ai  precedenti  art.  3  e  4,  i  nuclei  familiari  aventi  diritto  verranno  inseriti  in  apposito  elenco ,  con
indicazione dell'importo loro spettante  determinato in relazione alla numerosità  e  alle  caratteristiche del
nucleo familiare secondo il dato ISTAT Spesa per consumi delle famiglie 2018 di cui al precedente art. 2.
L’elenco dei beneficiari sarà approvato con Determina del Dirigente del Settore Servizi alle Persone all’esito
della istruttoria delle istanze. Lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ed all’Albo Pretorio on
line. Se reputato necessario, si  procederà anche a comunicazione telefonica agli  interessati  al  numero di
telefono indicato nel modello di istanza/dichiarazione.  
Qualora  l'importo  complessivo  da  assegnare  ai  nuclei  ammessi  al  beneficio  sia  superiore  al
finanziamento assegnato al  Comune di  Lamezia Terme, si  procederà con riduzione secondo criteri
meramente proporzionali, con facoltà di arrotondamento in lieve aumento o riduzione, e comunque
fino ad esaurimento dei fondi.
I buoni spesa saranno consegnati ai beneficiari, nelle modalità che saranno successivamente determinate,
previa compilazione della dichiarazione in cui vengono accettate le condizioni di utilizzo e scelti gli esercizi
commerciali tra quelli convenzionati presso cui si intende spendere i voucher assegnati.
Il buono spesa sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato in calce allo stesso
buono), non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante.
L’erogazione è da intendersi    una tantum, salvo che il contributo assegnato e le donazioni ricevute non
risultino superiori alle richieste avanzate. Pertanto,  p  er ogni nucleo beneficiario non si potrà ripetere
l’erogazione,  se  non  prima  che  siano  state  soddisfatte  tutte  le  richieste  inevase  e,  comunque,  in
presenza di risorse disponibili.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle istanze
La presentazione delle domande di  accesso al  beneficio potrà avvenire entro e non oltre ____________
esclusivamente  mediante  compilazione  dell’apposito  modulo  telematico,  disponibile  al  link
https://buonispesa.sicare.it/.
Gli interessati, una volta completata la predetta procedura telematica, hanno la facoltà, al fine di agevolare
l’iter istruttorio,  di inserire in allegato il  modulo di domanda appositamente generato in formato PDF e
corrispondente  al  modello  (allegato  A),  debitamente  sottoscritto  unitamente  a  copia  del  documento  di
riconoscimento in corso di validità.

https://buonispesa.sicare.it/
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Qualora gli interessati non provvedano ad allegare il modulo sottoscritto e corredato da copia del documento
di riconoscimento per come sopra indicato, i medesimi saranno tenuti alla consegna prima dell’attivazione
dei  buoni  spesa.  Si  precisa  che  la  mancata  allegazione  telematica  ovvero  la  mancata  consegna  in
cartaceo  dell’istanza  sottoscritta  corredata  dal  documento  di  riconoscimento  non  consentirà
l’erogazione dei buoni spesa.
Per coloro che fossero impossibilitati a trasmettere la richiesta secondo le modalità di cui sopra, è possibile
contattare, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso e dalle ore 9.00 alle ore
12.00 i numeri telefonici 3290566938 e 3356521933. Gli Uffici forniranno indicazioni circa l’invio ad enti
del terzo settore ovvero enti ecclesiali ovvero CAF e Patronati che avranno manifestato la disponibilità ad
espletare funzioni  di  supporto alla  compilazione,  secondo modalità  compatibili  con le direttive sanitarie
vigenti in materia di mobilità e spostamenti per il contenimento del diffondersi del virus Covid-19.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute al di fuori del termine indicato e  in modalità
diverse da quella sopradescritta.
Nessuna informazione sarà data personalmente presso gli uffici comunali.   Informazioni e chiarimenti
possono essere richiesti al Settore Servizi alle Persone del Comune di Lamezia Terme esclusivamente ai
numeri di tel. 3290566938 - 3356521933.

Art. 7 - Controllo
Ai sensi  di  quanto previsto all'art.  71 del  D.P.R.445/2000,  laddove sussistano dubbi  sulla  veridicità  del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto
dall'art. 76 del D.P.R.445/2000. 
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci,  formazione o uso di atti  falsi,
qualora  dal  controllo  effettuato  dall'Amministrazione  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera. 
Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano da false attestazioni, avvisando che il
Comune procederà successivamente al riconoscimento del beneficio, alla verifica anche a campione
delle  dichiarazioni.  In  caso  di  dichiarazione  non  veritiera  il  responsabile  sarà  denunciato  alle
competenti Autorità.

Articolo 8 - Tutela della privacy
I dati di cui il Comune di Lamezia Terme entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n°196/2003 e comunque utilizzate esclusivamente per le
finalità del presente avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di Lamezia Terme. Il Responsabile del
trattamento è il Dirigente del Settore Servizi alle Persone.

Articolo 9 – Disposizioni finali
I  contenuti  di  cui  al  presente  avviso  saranno  applicati,  ove  compatibili  e  salvo  diversi  indirizzi
dell'Amministrazione,  anche alla  gestione di  ulteriori  risorse  eventualmente  disponibili  per  la  medesima
finalità emergenziale.
Per  quanto non espressamente  previsto dal  presente  avviso si  fa  riferimento alla  normativa nazionale  e
regionale vigente.

Costituisce allegato al presente avviso 

 Modello di domanda per l'accesso alle misure urgenti di sostegno alimentare previste nell'ambito
dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (allegato A).
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Lamezia Terme, lì ______________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr.ssa Paola Amato Dr. Pasquale Pupo
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art.3 co.2 Dlgs 39/93


