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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BONUS ALIMENTARI/GENERI PRIMA NECESSITA’ UNA-TANTUM A 
FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE DERIVANTE DALLA 
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19).  
 
Con Delibera Giunta comunale n. 257 del 10/12/2020 è stato approvato il presente avviso pubblico per 
l’assegnazione del bonus spesa/alimentare/generi prima necessità/farmaci, una-tantum, a favore di 
persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale. 

OGGETTO: Sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto e momentaneo disagio, a 
seguito della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19.  

FINALITÀ’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla 
gestione della spesa di generi alimentari e di prima necessità, in costanza della situazione di 
emergenza epidemiologica in atto. 

BENEFICIARI: Possono presentare domanda i singoli/nuclei familiari, con cittadinanza italiana, 
comunitario od extracomunitario in possesso di un titolo di soggiorno valido, che alla data della 
presentazione della domanda si trovino nelle seguenti condizioni.  

Si specifica che i requisiti devono essere cumulativi e la mancanza di uno o più requisiti, di cui ai 
punti A),B),C)e D) di seguito elencati,  determinerà il rigetto della domanda: 

A) Situazione reddituale:  
 Avere un ISEE in corso di validità uguale od inferiore ad € 12.000,00; 

 Avere un ISEE in corso di validità superiore ad € 12.000,00 ma comunque inferiore ad € 
18.000,00, ed aver subito una contrazione del reddito superiore al 30% provocata dal covid 

B) Patrimonio mobiliare: 

 Essere privi di forme di sostentamento reperibili attraverso accumuli bancari, postali o altre 
forme di risparmio superiori a € 10.000,00; 

C) Eventuale fruizione di interventi a sostegno del reddito: 

 Non essere percettori di reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza/reddito di 
emergenza, sufficiente per il proprio sostentamento primario;  

 Ovvero essere percettori di reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza/reddito di 
emergenza di importo mensile inferiore: 
 a 350 euro per nuclei familiari di 1 o 2 persone;  

 a 500 euro per nuclei familiari da 3 o più persone;  
(a tale riguardo fa fede l’ultima erogazione ricevuta) 

D) Reddito corrente: 

 Aver avuto, nell’ultima erogazione ricevuta, un reddito mensile complessivo lordo, 
derivante da qualsiasi fonte: 
 uguale o inferiore ad € 1.200,00 per nuclei familiari di 1 o 2 persone;  
 uguale o inferiore ad € 1.500,00 per nuclei familiari di 3 o 4 persone;  
 uguale o inferiore ad € 1.800,00 per nuclei da 5 o più persone; 
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BENEFICIO EROGATO: Il “buono spesa” una-tantum consiste nel titolo spendibile, anche per la 
spesa a domicilio negli esercizi commerciali che hanno aderito all‘iniziativa e il cui elenco è 
pubblicato sul sito internet comunale. 
 

ESERCIZI COMMERCIALI: Gli esercizi commerciali interessati ad aderire all’iniziativa, a seguito della 
loro manifestazione di interesse, saranno  inseriti nell’elenco comunale che verrà pubblicato sul 
sito internet dell’Ente. 
Gli esercizi commerciali che già prima del nuovo avviso hanno manifestato espressamente la 
propria disponibilità, devono comunque confermare la propria adesione per questa nuova 
assegnazione di buoni spesa, mediante le modalità indicate in apposito avviso pubblicato sul sito 
web istituzionale. 
La suddetta disponibilità può essere revocata in ogni momento dagli esercenti, dandone 
comunque comunicazione al Comune, in tempo utile per avvisare i beneficiari del bonus spesa. 
Gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa si impegnano ad accettare dai propri clienti i 
buoni spesa forniti dal Comune e a richiedere il rimborso dei medesimi con nota di debito scritta 
all’Area Servizi Sociali e alla Persona del Comune di Montalto di Castro, allegando alla richiesta i 
buoni spesa ritirati al momento degli acquisti e copia dello scontrino fiscale. 

MODALITÀ‘ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONSEGNA DEI BUONI: La domanda da 

parte di cittadini e/o nuclei familiari di Montalto di Castro, “RICHIESTA ASSEGNAZIONE BONUS 

SPESA ALIMENTARE/GENERI PRIMA NECESSITA’/FARMACI - EMERGENZA COVID-2019” potrà 

essere inoltrata ESCLUSIVAMENTE per VIA TELEMATICA COMPILANDO L'APPOSITO MODULO ON 

LINE raggiungibile dalla pagina SERVIZI ON LINE del Comune di Montalto di Castro, punto di menu 

‘istanze online’>>avvio istanze online. 

La compilazione on line della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24. 

Eventuali variazioni dei dati successive all'inoltro della domanda dovranno essere comunicate per 
iscritto all'Ufficio Servizi Sociali entro comunque la scadenza di presentazione. 

La domanda sarà valida solo se completata la procedura con l'inoltro della domanda stessa. 

Al termine della procedura viene generata una ricevuta telematica di presentazione dell’istanza 
che riporta il riepilogo in formato pdf della richiesta inviata e gli estremi della protocollazione della 
domanda stessa. 

Sarà cura del richiedente verificare gli estremi della protocollazione (data e numero) che 
costituiscono prova dell'avvenuto inoltro. 
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla assegnazione del 
Bonus le domande trasmesse con modalità diverse da quella sopra descritta. 

Solamente per situazioni particolari, ovvero per persone o nuclei familiari indigenti già in carico ai 
Servizi Sociali comunali, l’istanza verrà, in accordo con gli stessi e/o su esplicita richiesta, acquisita 
d’ufficio, valutata dall’Assistente Sociale ed eventualmente inserita tra gli effettivi destinatari del 
beneficio economico di che trattasi.  

Solo in caso di estrema difficoltà nella compilazione della domanda, si può contattare l’utenza 
telefonica dell’Area Servizi Sociali e alla Persona al numero 0766.870175, nei giorni ed orari di 
apertura al pubblico, per avere ulteriori indicazioni. 



 

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
Provincia di Viterbo 

AREA SERVIZI SOCIALI  e alla PERSONA 
Servizi Sociali  Pubblica Istruzione Sport Tempo Libero 

 

 
 

 

Via Tirrenia n. 13 - 01014 Montalto di Castro (VT) - Tel 0766-870175  
e-mail: servizi.sociali@comune.montaltodicastro.vt.it;  pec: servizi sociali.comune.montaltodicastro@legalmail.it 

 
 

Agli aventi i requisiti previsti dall’avviso pubblico saranno consegnati “Buoni Spesa” identificabili 
tramite codici univoci, fino al raggiungimento dell’importo del Bonus assegnato. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire con le modalità 
indicate al punto precedente a partire dalle ore 12:00 del 23/12/2020 e fino alle ore 12.00 del 
22.01.2021, farà fede il protocollo assegnato a ciascuna istanza, salvo eventuale proroga e/o 
riapertura del bando in caso di disponibilità di ulteriori somme da destinare a tale 
misura/beneficio economico. 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: La documentazione facente parte di ciascun istanza di 
bonus spesa, presentata da ciascun nucleo familiare, ovvero necessariamente ad essa allegata, è la 
seguente: 

1. Auto dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, 
nonché la percezione di altri eventuali sussidi secondo lo schema di domanda da compilare 
on line;  

2. Attestazione ISEE in corso di validità; 

3. Copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente il beneficio;  

IMPORTO DEL BONUS SPESA: Il bonus o voucher in genere ha un valore giornaliero di 5€, 
elevabile a 7€ nel caso in cui nel nucleo sia presente un minore e comunque al fine di raggiungere 
il maggior numero di soggetti a rischio di emarginazione sociale ed economica l’importo 
concedibile per ciascun nucleo familiare, di media, è pari a 100,00 euro a settimana. Inoltre, con 
riguardo alla situazione di disagio economico, a ciascun nucleo familiare, possono essere 
riconosciute spese per acquisto di medicinali fino ad un massimo di 100,00 euro mensili.  

Pertanto l’importo attribuibile è proporzionato in base alla composizione del nucleo familiare, 
secondo la seguente tabella: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

NUCLEI di 1 persona € 150,00 

NUCLEI di 2 persone € 300,00 

NUCLEI di 3 persone € 400,00 

NUCLEI di 4 persone € 450,00 

Nuclei con 5 persone o più € 500,00 

Tale assegnazione non può superare l'importo massimo di € 500,00 per nucleo familiare avente  
diritto, compreso l’importo assegnato sotto forma di buoni per acquisto di medicinali; 

 

EROGAZIONE DEL BENEFICIO: Le domande saranno accolte e valutate in base all’ordine di 
arrivo/ovvero in ordine di protocollazione delle stesse e fino ad esaurimento della disponibilità 
delle risorse, ovvero secondo quanto previsto al successivo punto. 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA: Il presente avviso è volto alla concessione 
del buono spesa mediante il riparto delle risorse disponibili a favore di tutti i cittadini in situazione 
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temporanea d’indigenza e in possesso dei requisiti secondo quanto riportato nel presente Avviso. 
Nel caso in cui il numero di domande ammissibili risulti superiore alle domande finanziabili, 
l’Ufficio si riserva di assegnare il bonus a ciascun beneficiario scorrendo l’ordine della graduatoria 
appositamente formulata, secondo i criteri elencati: 

CRITERI PUNTEGGIO 
(riferito a tutto il nucleo familiare) 

PUNTEGGIO 

ISEE da 0,00 a 3.000,00 +5 PUNTI 

ISEE da 3.001,00 a 6.000,00 +4 PUNTI 

ISEE  da 6.001 a 9.000,00 +3 PUNTI 

ISEE da 9.001,00 a 12.000,00 +2 PUNTI 

NUCLEO FAMILIARE +3 PUNTI PER OGNI COMPONENTE 

NUCLEO FAMILIARE CON MINORI  +2 PUNTI PER OGNI MINORE 

NUCLEO FAMILIARE CON DISABILI GRAVI 
CERTIFICAZIONE ASL COMPETENTE 

+2 PUNTI   

FONTE DI REDDITO NETTO MENSILE = O > € 750.00 - 2 PUNTI 

In seguito all’istruttoria gli elenchi e/o graduatoria degli assegnatari del bonus saranno pubblicati 
sul sito web dell’Ente in forma anonima e comunque ciascuno di essi identificabile con il numero  
assegnato alla istanza. Contestualmente si comunicherà ai beneficiari del bonus, l’importo dello 
stesso e le modalità per il ritiro e spenderlo.  

CONTROLLI: Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda/d'iscrizione avviene ai sensi 
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa". I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono, pertanto, il valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del citato D.P.R. n. 445 del 2000, che ai sensi 
di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, oltre a comportare la decadenza dai benefici, 
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità. L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area Servizi Sociali e alla 
Persona provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle 
attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta, richiedendo se necessario la produzione di 
specifica documentazione e, procedere con le segnalazioni alla Procura delle Repubblica in caso di 

accertamento di dichiarazioni mendaci al termine dell’emergenza; 

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 e ceduti a terzi esclusivamente per l’erogazione dei Bonus Alimentari e di prima 
necessità, ovvero modalità organizzative volte a garantire l’erogazione di pasti; 
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PUBBLICITÀ’ – INFORMAZIONI: Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Montalto di Castro, come previsto dalla normativa in materia di trasparenza ed al fine 
di darne una più ampia divulgazione. 
Relativamente al presente Avviso Pubblico, Responsabile del Procedimento Dott. Vittorio Esposito. 
 

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali,  al numero 
telefonico 0766.870175, nei seguenti giorni ed orari: Lunedì e Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 
12,00 – il Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30,  . 
 
dalla sede municipale, lì 23 dicembre 2020 
             IL SINDACO F.F. 
            f.to (Luca Benni) 


