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AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE 

IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE PER EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19. 

 

In attuazione di quanto previsto dal D.L. 23.11.2020 n. 154, cd. Decreto Ristori ter, il Comune di 

Monteviale, rende noto che i propri cittadini, che si trovassero in condizione di disagio economico e 

sociale causato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, possono fare richiesta di buoni spesa per 

l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. 

 

BENEFICIARI: 

 

Il Buono Spesa è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Monteviale alla data della 

domanda che si trovino nell’impossibilità di approvvigionarsi di beni di prima necessità a causa del 

venir meno della fonte abituale di reddito o in quanto privi di reddito direttamente disponibile e di 

qualsiasi forma di sostentamento reperibile anche attraverso disponibilità bancarie, postali e di 

qualsiasi altro genere (es. affitti, redditi immobiliari, prodotti assicurativi, titoli, obbligazioni, conto 

titoli in azioni, fondi comuni e comunque qualsiasi strumento finanziario in genere) o altro che si 

renda velocemente monetizzabile.  

In particolare saranno oggetto della misura:  

a) persone che, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria ed economica, a causa della perdita o 

contra-zione del reddito si trovano in difficoltà finanziarie, cioè in via esemplificativa lavoratori 

dipendenti o auto-nomi interessati da crisi di liquidità connessa all’interruzione o alla riduzione 

dell’attività lavorativa causata dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 

in materia di contrasto al COVID-19 (la-voratori dipendenti la cui attività è stata sospesa; titolari di 

partita iva o di piccole aziende la cui attività è stata sospesa ovvero per cui si è registrata una 

drastica riduzione delle attività; lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è 

impedita; soci lavoratori di attività la cui attività è stata sospesa, ecc.);  

b) persone che a causa dell’emergenza pandemica hanno avuto minori opportunità occupazionali e 

reddituali e che non siano già stati assegnatari di sostegni pubblici continuativi (NASPI, cassa 

integrazione, reddito di cit-tadinanza o altre forme equivalenti) nei cinque mesi antecedenti la 

presentazione della domanda.  

Le eventuali risorse economiche residue verranno impiegate per soddisfare in subordine:  

 

1) le richieste di nuclei assegnatari, nei cinque mesi antecedenti la presentazione della domanda, di 

sostegno pubblico che rappresenta l’unica entrata economica famigliare di importo mensile 

comples-sivo non superiore a € 1.000,00 (RdC, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 

guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale, statale, ecc.);  

 

2) quelle di nuclei assegnatari, nei cinque mesi antecedenti la presentazione della domanda, di so-

stegno pubblico che rappresenta l’unica entrata economica famigliare di importo mensile complessi-

vo compreso tra 1.000,00 euro (RdC, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 

altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale, statale, ecc.) e € 1.500,00 in caso di 



nucleo formato da 1 o 2 persone e tra 1.000,00 euro e 2.000,00 euro in caso di nucleo formato da 3 o 

più persone;  

 

3) coloro i quali hanno già beneficiato dei buoni in occasione di precedenti bandi.  

 

FINALITÀ  
 

Il Buono Spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di 

generi alimentari o di prima necessità (ad esempio alimentari, detersivi, farmaci, prodotti per la 

prima infanzia), in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto. 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 

Le domande per l’assegnazione dei buoni spesa dovranno essere redatte utilizzando l’apposito 

allegato modello che dovrà essere interamente compilato. La mancata completa compilazione del 

modello di domanda e la mancata presentazione dei documenti richiesti potrà comportare 

l’esclusione dal contributo. 

Il modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Monteviale all’indirizzo: 

www.comune.monteviale.vi.it 

 

Le domande verranno accolte fino all’esaurimento del fondo ministeriale destinato al Comune 
di Monteviale.  
 

Sarà cura del Comune stesso informare dell’esaurimento del fondo mediante pubblicazione di 

apposita informativa sul sito Internet istituzionale.  

L’Amministrazione comunale si riserva di prendere atto dei soggetti beneficiari con atto pubblico, 

nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, successivamente alla fase di erogazione, 

stante l’urgenza legata all’emergenza in corso. 

Nel caso in cui il richiedente non fosse in grado o non disponesse di pc con connessione internet, il 

modulo di domanda in forma cartaceo potrà essere consegnato all’Ufficio Sociale del Comune di 

Monteviale, previo appuntamento telefonico (0444 552013 int. 8); 
 

IMPORTI E MODALITA’ DI EROGAZIONE: 

 

Il buono spesa sarà erogato in un’unica soluzione, una sola volta, per nucleo famigliare secondo la 

seguente ripartizione: 

 

Nucleo familiare composto da una sola persona € 150,00; 

Nucleo familiare composto da due persone € 250,00; 

Nucleo familiare composto da tre persone € 350,00; 

Nucleo familiare composto da quattro persone € 450,00; 

Nucleo familiare composta da cinque o più persone € 600,00. 

 
Sono in ogni caso esclusi i nuclei familiari e le persone che:  

presentano un saldo cumulativo dei conti correnti dei componenti del nucleo famigliare di appartenenza 

(esclusi conti correnti bancari e postali intestati a minori di età), alla fine del mese precedente di quello della 

presentazione della domanda, superiore a € 5.000,00;  

hanno ricevuto, nei cinque mesi antecedenti la presentazione della domanda, sostentamento pubblico a 

sostegno del reddito in misura mensile complessiva superiore a € 1.500,00 (per nuclei formati da una o due 

persone) e a € 2.000,00 (per nuclei formati da tre o più persone). 
 

In base alla numerosità delle domande pervenute, l’Amministrazione si riserva di valutare e/o 

rimodulare gli importi sopra esposti, e/o assegnare secondo criteri di priorità. 



In seguito all’istruttoria che assegnerà i buoni spesa, gli assegnatari saranno contattati dall’Ufficio 

Sociale a mezzo e-mail, e a loro saranno comunicati l’assegnazione del beneficio, l’importo dello 

stesso e le modalità per utilizzare il buono spesa. 

 

CONTROLLI: 

 

L’Amministrazione Comunale, e in particolare l’Ufficio Servizi Sociali, provvederà a effettuare gli 

opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate 

nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite e alla denuncia 

all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale saranno trattati per la finalità 

inerente la presente procedura nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 

UE 2016/679. 

 

 

 

Il Responsabile Area Amm.va – Contabile 

Dott.ssa sabrina Morello 


