
 

 

 

COMUNE DI   SAN MARCO 

D’ALUNZIO 

Città Metropolitana di Messina 

 

 (Allegato 1) 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA IN  FAVORE DI SOGGETTI E/O FAMIGLIE 

IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO CAUSATO DALLA DIFFUSIONE DI 

AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). 

 

In attuazione dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili” con la quale sono state ripartite ai Comuni le somme da assegnare ai nuclei familiari in 

situazione di grave difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e della 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.04.2020, 

SI RENDE NOTO 

Che  le somme ripartite a questo Ente saranno assegnate alle famiglie che versano in precarie condizioni 

socio-economiche mediante il rilascio di BUONI SPESA del valore nominale di € 25,00 ciascuno, 

utilizzabili per l’acquisto di prodotti alimentari, farmaci e beni di prima necessità, esclusi alcolici e 

superalcolici, presso gli esercizi commerciali locali aderenti all’iniziativa.  

I buoni spesa saranno erogati con le seguenti priorità da attestare in fase di dichiarazione sostitutiva: 

a) nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione 

obbligatoria dell’attività produttiva e di ogni genere in base al DPCM ed altre disposizioni contro il 

Coronavirus; 

b) nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza del licenziamento; 

c) nuclei familiari in stato di bisogno. 

1. Le modalità di erogazione della misura saranno stabilite: 

a) in base alle disponibilità finanziarie (Saldo bancario/postale) di tutto il nucleo familiare alla data di 

sottoscrizione del modulo Allegato  a), comprese tra: 

− Euro 0  ed Euro 3.000,00 

− Euro 3.001,00 ed Euro 5.000,00 

− oltre Euro 5.001,00 

b) In base alla residenza del nucleo familiare rappresentata da: 

− immobile in affitto 

− immobile di proprietà 

 



 

 

 

 

2. Il Buono Spesa sarà commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare e determinato nella 

seguente misura: 

- € 150,00 al mese per nuclei familiari composti da un unico componente; 

- €. 200,00 al mese, per nuclei familiari composti da due componenti; 

- €. 250,00 al mese, per nuclei familiari composti da tre componenti; 

- €. 300,00 al mese, per nuclei familiari composti da quattro componenti; 

- per nuclei familiari oltre quattro componenti l’importo mensile sarà maggiorato di € 50,00 per ogni 

componente; 

3. Possono accedere alle misure di cui all’art. 4 dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 

658/2020, le persone residenti nel Comune di San Marco d’Alunzio e,  per ogni nucleo familiare la 

domanda può essere presentata solo da un componente. 

4. In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, 

NASPI o altro), gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, in via sussidiaria e, 

comunque, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di D.S.A.N. attestante lo stato di necessità.  In 

particolare, sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di 

minori e disabili)  e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda. 

5. I Buoni Spesa assegnati, del valore di € 25,00 cadauno, previo appuntamento telefonico, potranno essere 

ritirati da un singolo componente del nucleo familiare, presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di San 

Marco d’Alunzio o altro ufficio periferico che sarà a tal uopo individuato; in caso di utenti non 

autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare, i buoni saranno consegnati presso la propria 

abitazione; 

6. Sul sito comunale saranno pubblicati l’Elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie, aderenti 

all’iniziativa, nonché le procedure da seguire e il fac-simile di autocertificazione; 

7. I Buoni Spesa, rilasciati ai soggetti individuati, legittimeranno il loro possessore all'acquisto di prodotti 

presso uno o più esercizi accreditati.  

8. Il numero di Buoni Spesa erogabili resta comunque subordinato alla disponibilità finanziaria, ovvero fino 

ad esaurimento della somma di € 15.078,05 assegnata al Comune di San Marco d’Alunzio per effetto 

dell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. 

9. Il beneficiario consegna ad uno o più esercizi commerciali prescelti  i buoni spesa ottenuti, apponendo la 

data di utilizzo e la firma. 

10. L’esercizio commerciale, con cadenza bisettimanale o secondo la tempistica maggiormente rispondente 

alla propria organizzazione, emette fattura elettronica al Comune di San Marco d’Alunzio, allegando i 

buoni utilizzati dai beneficiari e  i relativi scontrini fiscali. 

11. L’Ufficio provvede alla liquidazione delle fatture suddette entro giorni 30 dal ricevimento delle stesse e 

previa adozione di formale atto di liquidazione. 

12. Al fine di attestare il possesso dei requisiti previsti dal provvedimento per l’accesso alla misura, il 

beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (D.S.A.N.) corredata da copia del 

documento di riconoscimento. 



 

 

13. La verifica dei dati attestati nelle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.445/2000 dagli aventi 

diritto avverrà anche attraverso l’incrocio dei dati presenti nelle banche dati informatiche a disposizione 

di questo Ente; 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., chi rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Marinella Priola, nella qualità di Responsabile dell’Area 

Amministrativa e dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune di San Marco d’Alunzio. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Le domande dovranno essere presentate ENTRO IL 17 APRILE 2020 utilizzando l’apposito modello 

predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, tramite Posta elettronica all’indirizzo:  

protocollo@comune.sanmarcodalunzio.me.it 

Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda potrà essere presentata all’Ufficio 

Protocollo del Comune dal 14 al 17 aprile 2020 dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 

− 0941-1906121 - Ufficio Servizi Sociali 

− 0941-1906101 - Ufficio di Polizia Municipale 

− 0941-1903594 / 0941-1906095 -  Centro Operativo Comunale.  

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente agli allegati: 

Sul sito  www.comune.sanmarcodalunzio.me.it 

Sulla pagina Facebook del Comune di San Marco d’Alunzio. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale 

saranno trattati nel rispetto del Codice Privacydi cui al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

      La Responsabile dell’Area Amministrativa   

                                           Sig.ra Marinella Priola  
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