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EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
 

AVVISO BUBBLICO 
 

 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI 
SOPRAVVENTA DIFFICOLTA’ SOCIO-ECONOMICA a seguito dalla Pandemia del Coronavirus 

(ORDINANZA n. 658 del 29/03/2020 Protezione Civile) 
 
 
 
 

Si rende noto ai cittadini che in relazione alla situazione socio-economica determinatasi per effetto della conseguenza 
dell’emergenza COVID 19, dando seguito all’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Protezione Civile, a partire dal 
01/04/2020 sino al 30/04/2020 , possono presentare domanda per la concessione di buoni da utilizzare per l’acquisto di 
generi alimentari e generi di prima necessità,  negli esercizi commerciale che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco 
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, prioritariamente ai  cittadini più esposti agli effetti derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19, (nello specifico coloro che mostrano una condizione di 
contingente indigenza economica derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività lavorativa 
per l'emergenza Covid-19).  
 
 

 
FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

 
 
 
Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati prioritariamente al sostegno economico dei nuclei 
familiari alle prese con le difficoltà economiche acuite in questo periodo dalla pandemia del coronavirus, al fine di 
garantire  un aiuto concreto e veloce, garantendo altresì un meccanismo di individuazione dei beneficiari rispettoso 
delle normative sulla trasparenza, tracciabilità ed anticorruzione, oltre che commisurato alla composizione del nucleo 
familiare ed al bisogno.  
 
 
I criteri di valutazione delle istanze sono determinati cosi come disposto dalla delibera di Giunta n.32 del 01/04/2020: 
 
Il valore del Buono Spesa  è pari ad un massimo  euro € 500,00 per coloro i quali non abbiano alcun reddito anche a 
causa della momentanea cessazione della propria attività lavorativa causata dall’emergenza epidemiologica da Virus 
Covid 19 ,  in proporzione alla composizione del nucleo familiare: 
 
Numero 1 beneficio  che vive da solo                                       €  150,00 

Per famiglie di 2 persone                               €   200,00 

 Per famiglie di 3  persone                                            €   300,00 
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 Per famiglie 4 persone                                                              €   400,00 

 Per famiglie con 5 o più persone                                              €   500,00 

 
Per ogni nucleo famigliare è possibile presentare un’unica domanda di accesso alla presente misura di contrasto alla 
povertà.  
 
1)Verrà data priorità a coloro i quali NON siano beneficiari unitamente a tutti i componenti del nucleo 
famigliare, delle misure  di contrasto alla povertà  (REI – RDC) e/o ammortizzatori sociali ( es. NASPI, Cassa 
integrazione ordinaria ed in deroga ect.). 
 
Nel caso in cui il valore economico delle istanze dei richiedenti privi di qualsiasi forma di reddito o ammortizzatore 
sociale, superi le somme a disposizione dell’Ente, si procederà ad una decurtazione proporzionale degli importi sopra 
indicati. 
 
2) Per coloro che sono beneficiari unitamente a tutti i componenti del nucleo famigliare, delle misure  di contrasto 
alla povertà  (REI – Reddito di cittadinanza) e/o ammortizzatori sociali ( es. NASPI, Cassa integrazione ordinaria ed 
in deroga, trattamenti pensionistici, ect.)  o di altre forme reddito, nel  caso di residua disponibilità di fondi esaurita 
l’istruttoria delle domande di cui al punti 1), verrà riconosciuto un valore di buoni spesa pari alla differenza tra gli 
importi sopra indicati e quanto percepito come reddito o ammortizzatore sociale; 
 
che il beneficio “Buono Spesa” è da intendersi alla stregua dell’erogazione di un contributo economico a sostegno del 
reddito; 
 
 
La domanda per richiedere i buoni spesa, è disponibile on-line sul sito del Comune di Belpasso 
www.comune.belpasso.ct.it, e dovrà essere presentata prioritariamente  tramite mail e posta elettronica all’indirizzo pec: 
protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it , e solo in situazioni eccezionali presso lo sportello dell’ufficio protocollo dei 
Comune  Piazza Municipio n. 9.   
  
Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante:  
a) copia di documento di riconoscimento; 
c)ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell’interessato e del suo nucleo familiare 
 
Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del  Comune di Belpasso, ai 
seguenti numeri telefonici 095/7051249- 095/7051236- 095/7051212- 095/7051248- 095-7051246. 
 
 
Belpasso li 01/04/2020 
 
 
IL RESP.LE DEL I SETTORE       IL SINDACO 
    Dott.ssa Elvira Salerno                Dott. Daniele Motta  
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