
ALLEGATO “A” 

 

ART 1 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  

 

Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e 

determinato come segue: 

Nucleo familiare Entità del buono spesa 

Nucleo singolo  € 200,00 

Nucleo con 2 componenti € 360,00 

Nucleo con 3 componenti € 480,00 

Nucleo con 4 componenti € 560,00 

Nucleo con 5 o più componenti € 600,00 

 

In presenza di figli minori di età compresa fra 0 e 3 anni l’entità del valore del buono 

spesa è incrementato di € 50,00 per ogni figlio. 

 

ART 2 CRITERI DI ACCESSO 

 

 Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione 

Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di SAN ROCCO AL PORTO. 

 Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo 

componente. 

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

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare apposita autodichiarazione. 

 L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi 

dell’art 11 DPR 445/2000. 

 In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es. reddito di 

cittadinanza, pensione di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi 

potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di 

attestazione da parte dell’Assistente sociale dello stato di necessità attuale. In 

particolare, sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo o della pensione 

percepita dai componenti il nucleo familiare, del carico familiare, dell’ammontare 

dell’assegno di pensione o di altre entrate derivanti da contributi pubblici di cui 

sopra e tenendo conto della presenza nel nucleo di minori entro i tre anni), e altri 

indicatori di disagio sociale dichiarati nella autocertificazione. 

 



ART 3 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle persone aventi diritto viene effettuata dal servizio sociale, sulla base 

degli elementi oggettivi e soggettivi dei richiedenti tenendo conto delle seguenti 

condizioni: 

 composizione del nucleo familiare 

 condizione lavorativa del nucleo, se disoccupato, in cassa integrazione e 

destinatario di misure ammortizzatori sociali 

 eventuale non disponibilità di un reddito mensile 

 non essere assegnatario di alcuna forma di beneficio economico erogato dalla 

Pubblica Amministrazione, quale il reddito di cittadinanza o altre forme di benefici 

economici superiore a € 600,00 

 saldo dei conti correnti/depositi al 31/03/2020 non superiore a € 6.000,00. 

 

 

ART 4 MODALITÀ DI EROGAZIONE  

 I buoni spesa alimentare saranno emessi con pezzature da € 10,00 e € 20,00, 

saranno cumulativi e non daranno diritto a resto. 

 I buoni potranno essere ritirati, una tantum, da un singolo componente del nucleo 

familiare, recandosi presso la postazione del Gruppo comunale di Protezione civile 

in piazza della Vittoria n. 1, previo appuntamento telefonico. 

 In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i 

buoni saranno consegnati da personale incaricato. 

 Con riferimento ai farmaci da banco, gli stessi potranno essere acquistati su 

conforme valutazione del farmacista, dagli utenti beneficiari della misura, nella 

farmacia aderente all’iniziativa. 

 Sul sito comunale è pubblicato apposito elenco degli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa e della farmacia ove è possibile effettuare acquisti, nonché il modello 

di autodichiarazione per accedere alla misura. 

 

 


