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All. B 

Misure urgenti di solidarietà alimentare ex art. 2 d.l. 154/2020 ed ex OCDPC n. 658 del 29.03.2020. 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 31 marzo 2021, n. 29  
 

   
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

RIVOLTO A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA CONSEGUENTE ALLO STATO DI EMERGENZA  
DA COVID-19 INTERESSATI A FRUIRE DI BUONI SPESA PREVISTI DALL’ OCDPC n. 658 del 29.03.2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RENDE NOTO CHE 

 

l’Amministrazione Comunale di Sant’Eufemia a Maiella tramite il presente Avviso di manifestazione di 

interesse, intende procedere alla individuazione di soggetti in stato di difficoltà economica aggravatasi a 

seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 di fornitura di prodotti alimentari e beni di prima necessità 

su presentazione di buoni spesa nominali rilasciati dall’ufficio servizi amministrativi – affari generali, a 

persone e ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto. 

 

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo 

al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.76 del 

DPR445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

In linea con quanto previsto dall’OCDPCN.658 del 29/03/2020, nell’assegnazione dei buoni verrà attribuita 

priorità ai nuclei familiari o persone singole in situazioni di criticità, fragilità, multi-problematicità, che non 

godono di alcuna forma di sostegno pubblico (Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza, C.I.G. o di 

entrata (Reddito, Stipendio, Pensione).  

 



             COMUNE DI SANT’EUFEMIA A MAIELLA  
  PROVINCIA DI PESCARA 

 

  - -  
 

 

 

 

 
P.zza della Vittoria, 6 - 65020 Sant'Eufemia a Maiella 

Tel. 085920116 – Fax 085920951 –  C.F.  81000470682  

anagrafe.eufemia@libero.it  

info@pec.comune.santeufemiaamaiella.pe.it 

Tutti i richiedenti, al fine dell’accettazione della domanda, dovranno presentare istanza con 

autodichiarazione come da modello allegato. 

 

Le domande debbono pervenire al Comune proponente entro le ore 12:00 del 12.04.2021 al protocollo 

dell’Ente, previo appuntamento telefonico al numero 085 920116, o all’indirizzo pec 

info@pec.comune.santeufemiaamaiella.pe.it o all’indirizzo mail: anagrafe.eufemia@libero.it . 

 

Le dichiarazioni attestanti le condizioni di disagio conseguenti all’attuale emergenza in atto, verranno 

sottoposte a valutazione preventiva e vincolante, ai fini del riconoscimento del beneficio, dei servizi sociali 

del Comune, che potranno riservarsi di contattare il richiedente per una verifica delle condizioni di disagio 

dichiarate. 

 

A seguito della valutazione motivata dei servizi sociali un richiedente potrà essere riconosciuto beneficiario 

del buono anche qual ora non rientri nei limiti quantitativi fissati nel presente disciplinare. 

   

Al fine di diminuire i rischi di contagio e velocizzare il procedimento di assegnazione dei buoni, i colloqui 

potranno essere effettuati con qualunque strumento di comunicazione, evitando al massimo spostamenti e 

contatti diretti. 

 

A seguito della presentazione della domanda verrà formata una graduatoria individuando tre fasce di 

beneficiari. 

 

Ciascuna fascia sarà determinata in funzione di: 

 entrate dell’intero nucleo familiare da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale 

dell’intero nucleo (RDC, CIG,….), verificatesi dal 01/02/2021 al 31/03/2021 

 disponibilità dei depositi bancari/postali, dell’intero nucleo familiare al 31/03/2021. 

 Entrate, nel proprio nucleo familiare, da altre fonti di reddito (Reddito Autonomo, Stipendio, 

Pensione) tra il 01/02/2021 ed il 31/03/2021. 
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FASCIA A 

 Entrate pari € Zero ovvero inferiore a € 800,00 non provenienti da sussidio di provenienza statale, 

regionale e/o comunale (RDC, CIG,..) tra il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 se costituenti nucleo 

familiare unico con disponibilità di depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 1.500,00 Euro; 

 

 Entrate pari € Zero ovvero inferiore a € 1.000,00 non provenienti da sussidio di provenienza statale, 

regionale e/o comunale (RDC, CIG,..) tra il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 se membri di nuclei di 2 

persone con disponibilità di depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 1.700,00 Euro; 

 

 Entrate pari € Zero ovvero inferiore a € 1.500,00 non provenienti da sussidio di provenienza statale, 

regionale e/o comunale (RDC, CIG,..) se membri di nuclei di 3 persone con disponibilità di depositi 

bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 2.000,00 Euro; 

 

 Entrate pari € Zero ovvero inferiore a € 1.800,00 non provenienti da sussidio di provenienza statale, 

regionale e/o comunale (RDC, CIG,..) se membri di nuclei di 4 persone con disponibilità di depositi 

bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 3.500,00 Euro; 

 

 Entrate pari € Zero ovvero inferiore a € 2.000,00 non provenienti da sussidio di provenienza statale, 

regionale e/o comunale (RDC, CIG,..) se membri se membri di nuclei di 5 persone con disponibilità 

di depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori a 4.000,00 Euro; 

 

FASCIA B 

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri redditi (Stipendi, 

lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 800,00 tra il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 se 

costituenti nucleo familiare unico con disponibilità di depositi bancari/postali al 31/03/2021 

inferiori a 2.000,00 Euro. 
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 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri redditi (Stipendi, 

lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 1.000,00 tra il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 

se membri di nuclei di 2 persone con disponibilità di depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori 

a 2.500,00 Euro. 

  

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri redditi (Stipendi, 

lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 1.500,00 tra il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 

se membri di nuclei di 3 persone con disponibilità di depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori 

a 4.000,00 Euro.  

 

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri redditi (Stipendi, 

lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 1.800,00 tra il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 

se membri di nuclei di 4 persone con disponibilità di depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori 

a 5.000,00 Euro. 

 

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri redditi (Stipendi, 

lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 2.000,00 tra il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 

se membri di nuclei di 5 persone con disponibilità di depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori 

a 6.000,00 Euro. 

 

FASCIA C 

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri redditi (Stipendi, 

lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 1.200,00 tra il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 

se costituenti nucleo familiare unico con disponibilità di depositi bancari/postali al 31/03/2021 

inferiori a 2.000,00 Euro; 

 

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri redditi (Stipendi, 

lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 1.600,00 tra il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 

se membri di nuclei di 2 persone con disponibilità di depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori 

a 2.500,00 Euro; 
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 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri redditi (Stipendi, 

lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 2.000,00 tra il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 

se membri di nuclei di 3 persone con disponibilità di depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori 

a 4.000,00 Euro; 

 

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri redditi (Stipendi, 

lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 2.500,00 tra il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 

se membri di nuclei di 4 persone con disponibilità di depositi bancari/postali al 31/03/2021 inferiori 

a 5.000,00 Euro; 

 

 Entrate da sussidio di provenienza statale, regionale e/o comunale e/o da altri redditi (Stipendi, 

lavoro autonomo, pensione) cumulativamente fino a € 2.800,00 tra il 01/02/2021 ed il 31/03/2021 

se membri di nuclei di 5 persone con disponibilità di beni mobiliari depositi bancari/postali al 

31/03/2021 inferiori a 6.000,00 Euro. 

  

In base alle domande presentate ed alle risorse disponibili verranno soddisfatte progressivamente quelle 

dei beneficiari di Fascia A, i beneficiari di Fascia B ed i beneficiari di Fascia C. 

 

Se le domande presentate dovessero esaurire le somme disponibili si procederà ad una riduzione 

proporzionale degli importi dei buoni assicurando, se possibile, l’interezza del buono prioritariamente ai 

beneficiari di FASCIA A, successivamente a quelli di FASCIA B ed infine a quelli di FASCIA C; 

 

Si ribadisce che i dati dovranno essere riferiti all’intero nucleo familiare e che le condizioni di disagio 

economico devono essere correlate alle difficoltà connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 

Ogni buono avrà valore di 20,00 ed in base alla composizione del nucleo familiare verranno consegnati 

buoni fino all’ammontare sotto indicato: 

 

NUCLEO di una persona € 100,00 

NUCLEI di 2 persone € 200,00 

NUCLEI di 3 persone € 300,00 

NUCLEI di 4 persone € 400,00 
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NUCLEI di 5 persone € 500,00 

 

L’importo del buono sarà incrementato di € 20.00 per ogni minore presente nel nucleo familiare. 

 

L’importo assegnato a ciascun beneficiario potrà essere rideterminato con riduzione proporzionale a 

ciascun assegnatario ove le residue risorse in stanziamento dell’Amministrazione comunale, per 

attribuzione dell’art. 2, d.l. 154/2020, non risultassero sufficienti; l’Amministrazione, nel contempo, si 

riserva di aumentare, gli importi dei buoni, sino a definitiva concorrenza delle somme residue disponibili in 

stanziamento del Comune. 

 

Il beneficiario, potrà decidere autonomamente in quale esercizio commerciale spendere la quota di spesa 

riconosciutagli nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare e dalle indicazioni riportate nell’atto 

di attribuzione del beneficio 

 

Nello spazio dedicato del sito istituzionale, verranno pubblicati gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa 

dando rilievo agli eventuali sconti che l’esercizio commerciale ha dichiarato di voler riconoscere agli acquisti 

effettuati attraverso l’ausilio del buono riconosciuto al singolo beneficiario ed alla messa a disposizione di 

altri buoni. 

 

I prodotti acquistabili con i buoni spesa sono esclusivamente beni di prima necessità quali:  

 prodotti alimentari (ad esclusione di bevande alcoliche);  

 prodotti per l’igiene personale (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti); 

 prodotti per l’igiene della casa; 

 

Sono espressamente ESCLUSI i prodotti non di prima necessità, quali, ad esempio: 

 alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

 alimenti e prodotti per gli animali; 

 arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 

 cancelleria; 

 prodotti da fumo (sigarette, sigari, tabacco, ecc..). 
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La comunicazione di attribuzione del beneficio avverrà mediante comunicazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale, in cui sono specificati le modalità operative di utilizzo dei buoni. 

 

 

IL SINDACO  
Dr. Francesco CRIVELLI 
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Autodichiarazione per la richiesta di contributo alimentare 
 ai sensi dell’art. 2 d.l. 154/2020 e dell’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658  

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione a/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445 
 

___l___ sottoscritt ___ _________________ nat ___ a __________________________ provincia di ______ 

 il ________________  c.f.: _____________________ residente nel Comune di ________________________  

alla via _____________________n. ____ C.A.P. _______ con recapito telefonico ____________________, 

 e-mail_________________. 

 

Facente parte del nucleo familiare composto da: 

 

Cognome __________________________     Nome__________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

 

Cognome _________________________   Nome__________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

 

Cognome __________________________   Nome__________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

 

Cognome __________________________   Nome__________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

 

Cognome __________________________   Nome__________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 

28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni, sotto la propria personale responsabilità,  

CHIEDE 

 



             COMUNE DI SANT’EUFEMIA A MAIELLA  
  PROVINCIA DI PESCARA 

 

  - -  
 

 

 

 

 
P.zza della Vittoria, 6 - 65020 Sant'Eufemia a Maiella 

Tel. 085920116 – Fax 085920951 –  C.F.  81000470682  

anagrafe.eufemia@libero.it  

info@pec.comune.santeufemiaamaiella.pe.it 

- di partecipare alla assegnazione dei contributi previsti per l’assistenza alimentare, ai sensi dell’ordinanza della 

protezione civile n. 658/2021 per sé stesso e per il proprio nucleo familiare. 

 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA 

- la propria condizione di disagio conseguente all’attuale emergenza in considerazione dei seguenti elementi: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

- dal 01/02/2021 al 31/03/2021 aver avuto nel proprio nucleo familiare entrate derivanti da forme di sussidio 

di provenienza statale, regionale e/o comunale (RDC, CIG….) pari ad €______________ 

 

- Entrate, nel proprio nucleo familiare, da altre fonti di reddito (Reddito Autonomo, Stipendio, Pensione) tra il 

01/02/2021 ed il 31/03/2021 €__________________ 

 

- di disporre, nel proprio nucleo familiare, alla data del 31/03/2021 di depositi bancari/postali pari ad €  

______________________________________ 

 

Dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel “DISCIPLINARE PER LA 

CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL’OCDPCN.658 DEL 29/03/2020” del Comune di Sant’Eufemia a 

Maiella, del quale conferma aver ricevuto copia. 

Inoltre, AUTORIZZA ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 

presente modulo, il trattamento dei propri dati personali forniti a seguito della richiesta inoltrata. 

 

Luogo e data __________________________ 

 
Firma del dichiarante 

________________________________ 
 

L’Amministrazione Comunale, con l’ausilio dei servizi sociali, Agenzia delle Entrate, Autorità di Polizia Tributaria e tutte le 

strutture che si rendono idonee allo scopo, si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, 

provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.76 del DPR445/2000 in 

caso di false dichiarazioni. 
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Per la compilazione della domanda si potrà usufruire del supporto dei servizi sociali raggiungibili al seguente recapito: 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 al seguente numero 3480221259.  

 
Allega copia di un valido documento di riconoscimento. 


