
 

 

AVVISO 
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN 
ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).  

Con Determina del Funzionario n. 113 area V - Reg. Gen. N. 371 del 02/04/2020 è stato approvato lo schema 
del presente avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di 
disagio economico e sociale, nel limite delle risorse finanziare assegnate al Comune in forza dell’OCDPC n. 
658/2020 e pari ad € 95.738,83 ed ai sensi dell’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza di Protezione Civile 

OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta 
alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto 
momentaneo disagio. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei 
familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma 
di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali. Considerati i caratteri di eccezionalità e 
temporaneità della misura nazionale, data dall’emergenza alimentare dovuta all’isolamento sociale non sarà 
richiesta la presentazione dell’ISEE. 

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica – all’indirizzo 
segreteria@comune.santagatadimilitello.me.it oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it. Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la 
domanda può essere presentata al Centro Operativo Comunale attivato dal Comune di Sant’Agata di Militello 
per emergenza epidemiologica in corso e ubicato in via Cosenz palazzo ex Tribunale - piano terra, nei seguenti 
orari di apertura: dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di ammissione sopra 
specificati. La presentazione della domanda è riservata ad un solo componente per ciascun nucleo familiare 
anagrafico. 

CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse secondo 
quanto indicato all’art. 4 delle linee guida di attuazione approvate con Determina del Funzionario n. 113 area 
V - Reg. Gen. N. 371 del 02/04/2020. 

I criteri ed i relativi punteggi per la definizione di una specifica graduatoria sono i seguenti:  

 CRITERI PUNTEGGI DA ASSEGNARE 
a) presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare 

oppure di bambini fino a 6 anni 
+ 10 punti per ogni soggetto di cui alla 
presente lettera  

b) portatori di handicap nel nucleo familiare + 10 punti per ogni portatore di 
handicap presente nel nucleo familiare 

c) presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel 
nucleo familiare 

+ 10 punti per ogni soggetto affetto da 
patologie croniche 

d) Numero di componenti del nucleo familiare + 3 punti per ogni componente il nucleo 
familiare  

e) Nuclei familiari percettori di ammortizzatori sociali e/o di 
reddito di cittadinanza e/o trattamento pensionistico e/o di 
altri sostegni pubblici per un importo complessivo inferiore 
a € 900,00 (novecento/00), ridotto a € 700,00 
(settecento/00) per nuclei familiari fino a n. 2 persone 

questa tipologia di soggetti viene 
collocata in graduatoria 
successivamente a coloro che sono privi 
di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo 
conto dei criteri di cui alle lettere da a) 
fino a d) 
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In seguito all’istruttoria che assegnerà il punteggio in base alle indicazioni dell’art. 4 del disciplinare di 
attuazione dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email, 
con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del bonus, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo. I 
buoni spesa saranno consegnati al domicilio del beneficiario dal servizio di Protezione Civile.  

FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene la gestione della 
spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in 
atto.  

ESCLUSIONI: Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di 
ammortizzatori sociali e/o di reddito di cittadinanza e/o trattamento pensionistico e/o di altri sostegni 
pubblici per un importo complessivo pari o superiore ad € 900,00 (novecento/00), ridotto a € 700,00 
(settecento/00) per nuclei familiari fino a n. 2 persone, o titolari di conti corrente e/o depositi bancari o 
postali complessivamente superiori ad €. 10.000,00 alla data del 30 marzo 2020. Sono altresì escluse 
le istanze per le quali un altro componente della propria famiglia anagrafica abbia presentato domanda 
di bonus spesa per emergenza Covid-19. 

IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la 
seguente tabella:  

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 
Soggetti singoli € 150,00 
Nuclei 2 persone  € 300,00 
Nuclei da 3 a 4 persone  € 400,00 
Nuclei con 5 persone o più  € 500,00 

I predetti importi potrebbero essere rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili 
complessivamente di importo superiore all’importo assegnato a questo Comune. 

Il buono spesa non è cedibile e non è riproducibile in caso di smarrimento. Con i buoni spesa potranno essere 
acquistati esclusivamente generi di prima necessità. I buoni spesa non potranno essere utilizzati per l’acquisto 
di super alcolici. 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la 
condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato.  

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire nelle modalità indicate 
a partire dalla pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 18,00 del 07.04.2020. Il Comune di 
Sant’Agata di Militello si riserva di riaprire i termini di inoltro per nuove istanze e/o nel caso di nuova o ulteriore 
disponibilità di somme, derivanti anche da ulteriori finanziamenti statali, finanziamenti regionali e/o donazioni 
private. 

CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area dei Servizi Sociali provvederà ad effettuare 
gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione 
pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite ed 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 nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.  

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal 
lunedì al venerdì esclusivamente dalle 9,00 alle 12,00 ai numeri 0941733995 / 0941733996. 
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