
 

Comune di Tocco da Casauria 
 

Prot. n. 2413 del 22.04.2020 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN 

SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

informa la cittadinanza che sono riaperti i termini per presentare la domanda per 

l’assegnazione dei buoni spesa, come previsto dall’art. 5 del Disciplinare approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 03.04.2020. 

 

Si ricorda che possono beneficiare del buono spesa i nuclei familiari, come risultanti dai registri 

anagrafici della popolazione residente nel Comune di Tocco da Casauria, che, in ragione della grave 

contrazione economico-sociale dovuta all’emergenza epidemiologica in corso, non abbiano 

percepito nel mese di marzo del corrente anno alcuna entrata economico-finanziaria. In particolare, 

sono ammessi al presente beneficio coloro che siano nelle seguenti condizioni: 

a) con priorità, non siano assegnatari di alcun sostegno pubblico; 

b) siano beneficiari di misure di sostegno al reddito a carattere pubblico (sovvenzioni, contributi, 

ammortizzatori sociali, quali cassa integrazione o assegno di disoccupazione) e/o di redditi, di 

qualsiasi natura, da lavoro e/o da capitale, in misura complessivamente pari o inferiore ad € 459 ,83 

netti (nucleo familiare con 1 componente), € 600,00 netti (nucleo familiare con 2 componenti), € 

700,00 netti (nucleo familiare con 3 componenti)  o € 800,00 netti (nucleo familiare composto da 4 

o più componenti). Qualora il nucleo sostenga le spese di un contratto di locazione per la propria 

abitazione principale, le suddette soglie sono innalzate di € 200,00. 

 

Inoltre, i componenti dei suddetti nuclei non devono essere titolari, alla data di pubblicazione 

dell’Ordinanza n. 658/2020, di conti correnti attivi e/o con disponibilità liquide e/o conti di deposito 

bancari o postali e/o forme di disponibilità monetarie di importo complessivo superiore ad € 

6.000,00 (nucleo familiare con 1 componente), € 8.000,00 (nucleo familiare con 2 componenti), € 

10.000,00 (nucleo familiare composto da 3 componenti) o € 12.000,00 (nucleo familiare con 4 

componenti) con incremento di € 1.000,00 per ogni componente superiore a 4. 

 

SI PRECISA CHE COLORO CHE SIANO GIA’ ASSEGNATARI DEL BUONO SPESA 

NON POSSONO PRESENTARE NUOVA ISTANZA 

 

Si precisa, inoltre, che sono prese in considerazione eventuali domande pervenute oltre il termine 

previsto nell’avviso del 05.04.2020. 

 

CRITERI: i criteri e i relativi punteggi cumulativi per la definizione di una specifica graduatoria 

sono i seguenti: 
 CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PUNTEGGI  

a)  Nucleo familiare i cui componenti non beneficiano di 
sostegno pubblico 

20 

 1) Nucleo familiare con figli minori fino a 6 anni o con 
persone ultrasessantacinquenne 

10 

2) Nucleo familiare con persone affette da patologie 5 



 

croniche 

3) Numero di componenti del nucleo familiare 1 punto per ogni componente fino a un 
massimo di 5  

b)  Nucleo familiare con benefici goduti alle soglie 

indicate nell’art. 3, lett. b)  

questa tipologia di soggetti 

viene collocata in graduatoria 
successivamente a coloro che 
siano privi di qualsiasi sostegno 
pubblico, tenendo conto dei 
criteri di cui alla lett. a), nn. da 1) a 3) 

 

Il buono spesa è concesso a seguito di predisposizione di apposita graduatoria delle istanze 

pervenute nei termini previsti, formata sulla base dei punteggi sopra illustrati. 

In caso di parità di punteggio, ha precedenza il nucleo familiare con maggior numero di componenti 

e, in caso di ulteriore parità, il buono spesa è assegnato all’istante più anziano di età. 

Ai beneficiari viene comunicato, telefonicamente o per email, di essere assegnatari del bonus, 

l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo. 

 

Il buono spesa è un buono cartaceo, con validità fino al 31.05.2020, ed è concesso una tantum. 

 

E’ fatta salva un’eventuale seconda assegnazione, previa presentazione all’Ufficio sociale di 

un’ulteriore istanza da parte dei precedenti assegnatari, solo qualora si determinassero ulteriori 

risorse disponibili dopo aver soddisfatto tutti gli istanti collocati utilmente nella graduatoria 

approvata. A tal fine, l’Ufficio Sociale valuta la sussistenza e il perdurare del comprovato e 

contingente stato di bisogno.   

 

IMPORTO DEL BUONO SPESA: l’importo del buono spesa è determinato secondo la seguente 

tabella: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

Nucleo familiare con 1 componente € 160,00 

Nucleo familiare con 2 componenti € 260,00 

Nucleo familiare con 3 componenti  € 340,00 

Nucleo familiare con 4 componenti  € 420,00 

Nucleo familiare con 5 componenti  € 500,00 

Per ogni ulteriore componente del nucleo familiare minore di anni 
3 e per ogni ulteriore componente di nucleo formato da 6 o più 
persone    

€ 50,00 

 

I buoni spesa possono essere utilizzati solo presso gli esercizi aderenti alla convenzione con il 

Comune di Tocco da Casauria, inseriti nell’elenco pubblicato sul sito dell’ente 

http://www.comune.toccodacasauria.pe.it, ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di 

generi legati all’igiene personale. 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: l’istanza per la richiesta 

degli aiuti alimentari va presentata utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A), 

unitamente a una copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

 

La domanda può essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 30 aprile 2020: 

- per email al seguente indirizzo: covid19@comune.toccodacasauria.pe.it; 

- all’Ufficio protocollo del Comune di Tocco da Casauria dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

Le istanze presentate fuori termine sono comunque accettate ed evase solo qualora i fondi siano 

sufficienti o, comunque, se la dotazione venga incrementata con successiva graduatoria. 



 

 

Il modello è reperibile presso l’Ufficio del Servizio sociale del Comune di Tocco da Casauria o 

scaricabile dal sito del Comune medesimo http://www.comune.toccodacasauria.pe.it.  

 

Per ogni informazione si può contattare il seguente numero telefonico: 085880533. 

 

CONTROLLI: L’Amministrazione Comunale provvede ad effettuare gli opportuni controlli 

successivi in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda.   

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: tutti i dati di cui l’Amministrazione Comunale venga 

in possesso sono trattati, per l’attività amministrativa correlata, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 

ss.mm.ii. I dati personali in questione sono trattati su supporti cartacei e/o informatici e da soggetti 

autorizzati al trattamento. 

 

 

     Il Responsabile del servizio 

     avv. Germana Soccorsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) 


