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AVVISO PUBBLICO BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE 

IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 

2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;  

 

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 

recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;  

 

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 

633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 

febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 

2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 

646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 

2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 

26 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili»;  

 

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13 

recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID19»;  

 

Visti i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»;  

 

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»;  

 



Visti i DD.PP.CC.MM. 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 

2020 concernenti disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 13 del 2020;  

 

Visto il D.Lgs. 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 

2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;  

 

Visto il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19)”, il quale prevede all’art. 2 l’istituzione nello stato di previsione del 

Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, sulla 

base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 

29 marzo 2020;  

 

Vista l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione civile 

ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

 

Dato atto che l’Ordinanza sindacale n. 27 del 10/12/2020 ha stabilito che, trattandosi di misure 

straordinarie ed urgenti con risorse limitate, è opportuno: 

 

1) che le domande siano presentate da chi è in effettiva difficoltà e per tale motivo, dal primo 

riparto sono esclusi :  

· i dipendenti che abbiano regolarmente percepito l’ultima mensilità  

· i titolari di pensioni  

· i titolari di pensioni o reddito di cittadinanza  

· coloro che percepiscano indennità e o altri sussidi (Cassa integrazione, mobilità ecc.)  

 

2) che il richiedente dovrà essere residente nel Comune di Civita D'Antino (AQ), salvo eventuali 

e specifiche situazioni che possono essere eventualmente individuate, ai sensi dell’art. 2 comma 6 

dell’ordinanza nr.658, dagli uffici servizi sociali 

3) dovrà motivare adeguatamente la ragione che colleghi la sua richiesta ad una situazione 

conseguente alle disposizioni di contrasto al COVID19; 

4) che il comune provvederà, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, a fornire ad ogni nucleo 

familiare richiedente, buoni spesa da utilizzare presso gli esercizi commerciali di rivendita generi 

alimentari del territorio.  

 

5) che le domande, redatte su modulo disponibile on line sul sito del comune , potranno essere:  

· compilate direttamente sul sito internet del comune 

 · inviate via mail all’indirizzo info@comune.civitadantino.aq.it  

· lasciate nella cassetta postale posta di fianco al portone del comune o presso la delegazione della 

frazione di Pero dei Santi; 

 

6) Le stesse dovranno pervenire dal  14   al 30  dicembre 2020, (in base all'andamento delle 

richieste ed alle disponibilità del fondo, il termine potrà essere successivamente differito), 

 

7) Le richieste provenienti da nuclei che rientrino nelle casistiche di cui sopra, potranno essere 

esaminate successivamente e a seguito di relazione del servizio sociale che attesti l'effettivo stato di 

necessità, purché residuino disponibilità economiche sul fondo assegnato al nostro Comune. 

 



Le domande saranno istruite in tempi rapidi e definite secondo le seguenti priorità  

· Nuclei familiari privi di reddito  

· Nuclei familiari composti da persone che , pur in presenza di contratti di lavoro attivi, non hanno 

percepito l’ultima mensilità  

· Nuclei familiari composti da persone che hanno avuto comunicazione di CIG ancora non liquidata  

 

RENDE NOTO 

 

Il comune provvederà a fornire ad ogni nucleo familiare richiedente, buoni spesa da utilizzare 

presso gli esercizi commerciali di rivendita generi alimentari del territorio.  

Le domande, redatte su modulo disponibile on line sul sito del comune, potranno essere:  

· compilate direttamente sul sito internet del comune www.comune.civitadantino.aq.it 

· inviate via mail all’indirizzo info@comune.civitadantino.aq.it  

· lasciate nella cassetta postale posta di fianco al portone del comune o presso la delegazione della 

frazione di Pero dei Santi; 

I moduli della richiesta sono scaricabili dal sito internet del comune: 

www.comune.civitadantino.aq.it e disponibili presso le cassette postali poste di fianco al portone 

del Comune o presso la delegazione della frazione di Pero dei Santi; 

 

 Alle famiglie che saranno ammesse al beneficio saranno consegnati:  

• n. 2 buoni spesa del valore di euro 50,00 cadauno (nel caso di famiglia composta da una sola 

persona);  

• n. 4 buoni spesa del valore di euro 50,00 cadauno (nel caso di famiglia composta da due persone);  

• n. 6 buoni spesa del valore di euro 50,00 cadauno (nel caso di famiglia composta da tre persone);  

• n. 8 buoni spesa del valore di euro 50,00 cadauno (nel caso di famiglia comporta da quattro o più 

persone).  

 

I buoni spesa, consentiranno l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali inseriti 

nell’elenco pubblicato sul sito del comune: www.comune.civitadantino.aq.it.  

I moduli della richiesta sono scaricabili dal sito internet del comune: 

www.comune.civitadantino.aq.it e disponibili presso le cassette postale posta di fianco al portone 

del comune o presso la delegazione della frazione di Pero dei Santi. 

 

Il Responsabile del Settore Amm.vo/Sociale 

D.ssa Alfano Maria Grazia 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993 


