
Allegato B – schema di avviso  
 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O 
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA 
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI 
TRASMISSIBILI (COVID-19). 

Il presente avviso, diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del 
virus Covid-19, disciplina la procedura per l’individuazione dei beneficiari dei buoni spesa da 
finanziare con la somma residua di  €. 5520,00 assegnata a questo Comune  con D.L. 154 del 
23/11/2020 ed è volto a sostenere il nucleo familiare in condizioni di assoluto momentaneo 
disagio.  

 
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione dei  buoni spesa  i nuclei familiari, anche 
monoparentali, in gravi difficoltà economiche, individuati secondo i criteri di seguito indicati: 
 

a) non essere titolari di reddito da lavoro dipendente o autonomo; 
b) usufruire di un reddito assistenziale (cittadinanza, inclusione, disoccupazione, cassa 

integrazione ecc.),  essere titolari di pensione ( vecchiaia, anzianità, pensione o rendita 
estera, reversibilità ecc. esclusa indennità di accompagnamento) o di altre entrate a vario 
titolo percepite non superiori mensilmente ai sottoelencati scaglioni; 
 
1) nuclei familiari con 1 componente euro 460,00; 
2) nuclei familiari con 2 componenti euro 575,00; 
3) nuclei familiari con 3 componenti euro 690,00; 
4) nuclei familiari con 4 e oltre componenti euro 805,00. 

 
c) Non avere disponibilità finanziarie familiari, all’atto della presentazione della domanda, su 

conti correnti bancari e/o postali oppure su libretti postali, immediatamente liquidabili alla 
data del presente avviso pubblico, superiori a euro 5.000,00. 

 
La domanda, redatta sull’apposito modello predisposto dall’ Ente,  deve essere presentata 
da un solo componente  e rispettare la situazione dell’ intero nucleo familiare. 
 
Gli interessati dovranno presentare l’istanza preferibilmente al seguente indirizzo e mail 
protocollo@comunediamaroni.it o, nell’ipotesi di indisponibilità di strumenti informatici, a mani c/o l’ 
Ufficio protocollo. 
 
A seguito dell’istruttoria, previa approvazione dell’elenco dei beneficiari con decreto sindacale, gli 
assegnatari saranno informati a mezzo telefono o email.  
 
I buoni, consegnati in forma cartacea, sono spendibili presso gli esercizi commerciali aderenti 
all’iniziativa. 
FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene la  gestione 
della spesa di generi alimentari, di prima necessità o farmaci, in costanza della situazione di 
emergenza epidemiologica in atto. 
 
ESCLUSIONI: Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari:  
 
1. in cui ci siano componenti titolari di reddito da lavoro dipendente, autonomo; 
2. in cui ci siano percettori di reddito di cittadinanza, di indennità di disoccupazione o di 
cassaintegrazione o di qualsiasi forma di sostegno pubblico e/o di pensione (vecchiaia, anzianità, 
pensione o rendita estera, reversibilità ecc. esclusa indennità di accompagnamento) o altre entrate, 



a vario titolo percepite,  di importo complessivamente superiore ai seguenti scaglioni in base al 
numero dei componenti: 
 

 nuclei familiari con 1 componente, reddito mensile totale euro 460,00;  
 nuclei familiari con 2 componenti, reddito mensile totale  euro 575,00;  
 nuclei familiari con 3 componenti, reddito mensile totale euro 690,00; 
 nuclei familiari con 4 o più componenti reddito mensile totale  euro 805,00. 

 
3. Che hanno complessivamente  disponibilità finanziarie familiari, all’atto della presentazione della 
domanda, su conti correnti bancari e/o postali oppure su libretti postali, immediatamente liquidabili 
alla data del presente avviso pubblico, superiori a euro 5.000,00. 

 
IMPORTO DEL BUONO SPESA 
Il buono spesa è una tantum;  l’importo è determinato dalla ripartizione delle risorse fra i nuclei 
familiari aventi diritto, proporzionalmente al numero dei componenti lo stesso nucleo, con la 
previsione di un tetto massimo che sarà determinato sulla base delle risorse disponibili e del numero 
di domande pervenute e comunque non superiore a euro 500,00. L’importo per singolo Comune 
s’intende  quello assegnato dal DECRETO LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 art.2. 
L’importo del buono pro capite non può superare € 170,00; 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:  

a) autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, 
nonché la percezione di altri eventuali sussidi o redditi utilizzando lo schema predisposto dall’ 
Ente; 

b) Fotocopia documento di identità personale. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire all’ indirizzo 
di posta elettronica, o consegnate a mani presso l’ Ufficio protocollo dell’ente fino alle ore 10.00 del 
14 maggio 2021. 
 
Non possono presentare l’istanza i beneficiari dei buoni spesa relativi al precedente avviso 
del 10.12.2020.  
 
 
CONTROLLI: L’Area Economica-finanziaria-amministrativa  provvederà ad effettuare gli opportuni 
controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione. 
 
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. 
 
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici 
Comunali ,dal lunedì  al venerdì al numero 0961/913030,dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o direttamente 
gli amministratori comunali. 

Amaroni 03/05/2021 

 

Il Sindaco                                                  Il responsabile Area Economico-finanziaria-amm.va 
Luigi Ruggiero                                                                             D.ssa Elvira Russo 


