
 

 

 AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI  
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

 

Viste: 

 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 La Deliberazione della Giunta Comunale n.18 del  02.04.2020; 

Si informano i cittadini che si trovano in una situazione familiare di disagio economico in seguito 
all’emergenza epidemiologica “coronavirus covid-19”, che per soddisfare le necessità più urgenti 
ed essenziali,  attraverso l’ufficio servizi sociali del Comune è possibile fare domanda di “aiuto 
alimentare”  secondo le condizioni del deliberato giuntale n.18 del 02.04.2020: 

A) Platea di destinatari: Il beneficio dovrà essere attribuito ai nuclei familiari o persone singole 

residenti nel Comune di Buscemi, che versino in condizioni di disagio economico derivanti 

dall’emergenza epidemiologica in corso, dando priorità a coloro che si trovino nelle seguenti 

condizioni:  

 Presenza nel nucleo familiare di uno o più figli, con priorità per quelli minori di età, a carico;  

 Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con comprovate patologie 

croniche;  

 Non risultino assegnatari e che non abbiano nel proprio nucleo familiare componenti 

destinatari di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa 

integrazione, etc.), diverse da quelle indicate alla successiva lettera b); 

 

B) Cause di esclusione: Non potranno presentare istanza i soggetti che rientrino nelle categorie 

sotto indicate o che abbiano nel nucleo familiare componenti che appartengano alle stesse : 

 dipendenti di pubbliche amministrazioni; 

 titolari di pensione di vecchiaia, anzianità; 

 dipendenti di attività non soggette a chiusura obbligatoria ai sensi della normativa di contrasto 

all’emergenza COVID-19; 

 Possessori di giacenze postali, bancarie e depositi di qualsiasi natura superiori a € 10.000,00. 

 

C) Oggetto del beneficio: Il beneficio attivabile consisterà nell’erogazione diretta di buoni spesa 

per la fornitura di generi alimentari di prima necessità in tagli da € 20,00 che verranno 

consegnati al domicilio dell’avente diritto previo appuntamento con contatto telefonico. 

 

 

COMUNE   DI  BUSCEMI  
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                                                                                                        0931-878932 

 



 

Il buono spesa potrà essere negoziato presso i soggetti economici privati che abbiano 

sottoscritto con l’Ente apposita convenzione il cui elenco, oltre ad essere pubblicato all’albo 

pretorio on line del Comune, sarà indicato anche nel buono spesa. 

D) Misura del beneficio: Le risorse disponibili saranno attribuite, fino ad integrale esaurimento, 

secondo i seguenti scaglioni: 
1) € 300,00 per i nuclei familiari con almeno n° 3 figli a carico del richiedente;  

2) € 240,00 per i nuclei familiari con almeno n° 2 figli a carico del richiedente;  

3) € 180,00 per i nuclei familiari con n° 1 figlio a carico del richiedente;   

4) €140,00 per i nuclei familiari composti da almeno n°2 due persone e privi di figli o 

disabili a carico del richiedente.  

5) € 80,00 per nuclei familiari mono personali.  

 

E) Presentazione dell’istanza: La domanda, allegata al presente avviso, dovrà essere recapitata al 

Comune secondo le seguenti modalità:  

- trasmissione a mezzo e-mail: protocollo.buscemi@gmail.com  

- trasmissione a mezzo  pec    : protocollo.buscemi@pec.it  

- se impossibilitati alla trasmissione telematica, consegna presso il proprio domicilio nelle 

mani di personale dell’Area Affari Generali, previa fissazione di appuntamento telefonico ai 

recapiti sotto indicati: 

0931 878302 – 0931 878932 – 0931 878998 

 

F) CONTROLLI: 

- OGNI FAMIGLIA ANAGRAFICA PUO’ PRESENTARE UNA SOLA ISTANZA 

 Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

Buscemi lì 04.04.2020 

 

Il Responsabile Area Affari Generali e Tributi                            L’Assessore ai Servizi Sociali                      

            F.TO  Sig. Salvatore Cantone                                              F.TO   Sig.ra Carmela Lanza                
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MODULO SOSTEGNO ALIMENTARE – COVID 19 

              AL  COMUNE DI BUSCEMI 

                                                                                                            UFFICIO SERVIZI SOCIALI

    
 

DICHIARAZIONE DELLE CONDIZIONI PER L’ EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER 

PRODOTTI ESSENZIALI 

In attuazione della OCDPC n. 658 del 29/03/2020 

da trasmettere per e-mail a: protocollo.buscemi@gmail.com oppure alla pec: protocollo.buscemi@pec.it  
allegando copia del documento di  identità in corso di validità del firmatario 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 
 

Tel. fisso ___________________ tel. cellulare________________ email (eventuale)___________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non 

veritiere e di falsità negli atti, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del DPR 

445/2000), 

DICHIARA 
 

[_] di essere di sesso  [_]M  [_] F    e di nazionalità _______________________ 
 

[_]di essere nato/a ________________________________ prov. (__________) il  ____________________ 
 

[_]di essere residente a Buscemi, in Via/Piazza ______________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

[_] di essere in possesso di permesso di soggiorno  ( eventuale) 

[_] di trovarsi in stato di disoccupazione/inoccupato; 

[_] di non essere percettore di ammortizzatori sociali; 

[_] di non essere percettore di Reddito di Inclusione; 

[_] di non essere percettore di Reddito di Cittadinanza; 

[_]di essere percettore di Reddito di Cittadinanza pari a € ___________ mensili, insufficienti al 

sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare; 

[_] di trovarsi in difficoltà economiche causate dall’emergenza Coronavirus in quanto, essendo di 

professione: ____________________________________________________________________________ 

ha subito gravi conseguenze economiche sulla capacità di produrre il reddito e non ha attualmente la liquidità 

necessaria al sostentamento proprio e della propria famiglia perché: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 [_] che il proprio nucleo familiare è così composto: 

 

N°  cognome  nome 
luogo di 

nascita 

data di 

nascita  

relazione di  

parentela 

1     intest. scheda 

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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che nel nucleo familiari sono presenti: 

 

[_] minori; 

 

[_] soggetti con disabilità; 

 

Il sottoscritto DICHIARA, altresì, che: 

 

[_] che nessun componente  del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico; 

 ovvero 

[_] che il seguente componente _________________________ è titolare del seguente sostegno pubblico 

____________________________________________ ( reddito di cittadinanza, REI, NASPI, ecc..): 

[_] che nessuno degli altri componenti del nucleo familiare ha fatto richiesta presso il Comune del medesimo 

sostegno alimentare di cui alla presente domanda;  

[_] che nessun componente del nucleo familiare appartiene alle seguenti categorie: 

 dipendenti di pubbliche amministrazioni; 

 titolari di pensione di vecchiaia, anzianità; 

 dipendenti di attività non soggette a chiusura obbligatoria ai sensi della normativa di contrasto 

all’emergenza COVID-19; 

 Possessori di giacenze postali, bancarie e depositi di qualsiasi natura superiori a € 10.000,00; 

 

 

CHIEDE 

 

l’attribuzione di un buono spesa nella misura e con le modalità stabilite dal Comune. 

 

Il sottoscritto DICHIARA inoltre di essere consapevole delle responsabilità civili e penali, sulla base della 

legislazione vigente, di una falsa dichiarazione e che essa comporterà altresì l’esclusione dai benefici 

conseguiti (art. 75 del DPR 445/2000); di aver preso atto che i dati personali, verranno trattati ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 

e con la presente ne autorizza l’utilizzo. 
 

 
 
 

 

 

Data _____________         Firma  

_____________________________________ 
 


