
 

 

COMUNE DI  AM ARONI  
- P R O V I N C I A  D I  C A T A N Z A R O -  

CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE (BUONI SPESA) 
 

Requisiti di accesso 

Potranno presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti al momento della 
presentazione della domanda:  

 Valore ISEE in corso di validità non superiore ad euro 8.265,00;  

 Residenza anagrafica nel Comune di Amaroni; 
La domanda dovrà essere presentata da uno solo dei componenti del nucleo familiare maggiorenne che 
verrà considerato, a tutti gli effetti amministrativi e gestionali, il referente  
del nucleo. 

Documenti richiesti da allegare alla domanda 

 Documento di identità del richiedente; 

  Attestazione ISEE in corso di validità non riportante omissioni o difformità. 
Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 6.9.2021 all’Ufficio Protocollo dell’Ente oppure 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comunediamaroni.it  
Formazione della graduatoria 

Il Comune, accertato il possesso dei requisiti dichiarati, provvederà a redigere la graduatoria, fino ad 

esaurimento fondi, dei nuclei familiari individuati come possibili beneficiari in ordine crescente del valore 

ISEE. 

La pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune costituisce formale comunicazione dell’esito della 

domanda presentata. I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di       

informazione e di comunicazione messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.  

Le graduatorie saranno redatte in modo anonimo e ad ogni beneficiario sarà associato il numero di protocollo 

della domanda 

Qualora, una volta esaurita la graduatoria degli aventi diritto, dovessero residuare risorse economiche, 

saranno proporzionalmente ridistribuite ai beneficiari. 

Contributo erogabile 

L’ammontare del contributo erogabile, fino ad esaurimento dei fondi, viene stabilito quanto segue:  
a) Famiglia composta da una persona: € 100,00  
b) Famiglia composta da due persone: € 200,00 
c) Famiglia composta da tre persone e oltre: € 300,00 
Potranno essere acquistati esclusivamente beni o prodotti di prima necessita.  
È espressamente vietato l’acquisto di alcolici o superalcolici tramite i buoni alimentari. 

Modalità di erogazione dei buoni alimentari  
Il Comune liquiderà il contributo tramite buoni spesa cartacei. 

Negozi aderenti presso cui è possibile utilizzare i buoni spesa emessi 

I negozi aderenti alle misure di solidarietà alimentare presso cui è possibile utilizzare i buoni emessi dal 
comune sono quelli che hanno già aderito a precedenti analoghe iniziative, salvo espressa rinuncia da parte 
dell’esercente. 
 
Amaroni, 03/08/2021 
 

Il Responsabile dell’Area Econ. Finanziaria Amm.va  
Dott.ssa Elvira Russo 
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