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Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa fondo solidarietà 
alimentare 

Visti: 

 Il D.L. n. 154 del 23/11/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

 il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge n. 106 del 23/07/2021, recante “Misure urgenti connesse 
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 

 La Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 26/10/2021 che stabilisce i seguenti criteri di individuazione e di priorità ai fini della 
graduatoria dei cittadini che si trovano in uno stato di bisogno riconducibile alla situazione epidemiologica causata dall’emergenza 
COVID-19: 

A1) Nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE, in corso di validità che non sia superiore all’importo di Euro 5000.00, che non 
abbiano alcun componente che sia percettore di redditi o di misure di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, 
indennità di mobilità, cassa integrazione, ristori o altre forme di sostegno); 

A2) Nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE, in corso di validità che sia compreso tra Euro 5000.01 ed Euro 10000.00, che 
non abbiano alcun familiare alcun componente che sia percettore di redditi o di misure di sostegno pubblico (Reddito di 
Cittadinanza, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, ristori o altre forme di sostegno); 

B1) Nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE, in corso di validità che non sia superiore all’importo di Euro 5000.00, che 
abbiano componenti percettori di redditi o di misure di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, indennità di 
mobilità, cassa integrazione, ristori o altre forme di sostegno); 

B2) Nuclei familiari che hanno un’attestazione ISEE, in corso di validità che sia compreso tra Euro 5000.01 ed Euro 10000.00, che 
abbiano componenti percettori di redditi o di misure di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, indennità di 
mobilità, cassa integrazione, ristori o altre forme di sostegno); 

Questa Amministrazione Comunale rilascerà ad ogni nucleo familiare (cittadini residenti nel Comune di Montemurro o cittadini stranieri non 
appartenenti all’Unione Europea ma in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità) un buono spesa secondo questa tabella: 

A1)           nucleo familiare composto da 1 persona ……        200 Euro; 
nucleo familiare composto da 2 persone …...        400 Euro; 
nucleo familiare composto da 3 persone ……        600 Euro; 
nucleo familiare composto da 4 persone ……        700 Euro; 
nucleo familiare composto da 5 persone ed oltre 800 Euro; 

A2)           nucleo familiare composto da 1 persona ……        150 Euro; 
nucleo familiare composto da 2 persone …...        350 Euro; 
nucleo familiare composto da 3 persone ……        550 Euro; 
nucleo familiare composto da 4 persone ……        650 Euro; 
nucleo familiare composto da 5 persone ed oltre 750 Euro; 

Per i nuclei familiari di cui al comma B1) e B2) il buono spesa spettante viene ridotto del 50% sulla base di quello spettante per i nuclei 
familiari di cui al comma A1) e A2).  

B1)           nucleo familiare composto da 1 persona ……        100 Euro; 
nucleo familiare composto da 2 persone …...        200 Euro; 
nucleo familiare composto da 3 persone ……        300 Euro; 
nucleo familiare composto da 4 persone ……        350 Euro; 
nucleo familiare composto da 5 persone ed oltre 400 Euro; 

B2)           nucleo familiare composto da 1 persona ……        75 Euro; 
nucleo familiare composto da 2 persone …...        175 Euro; 
nucleo familiare composto da 3 persone ……        275 Euro; 
nucleo familiare composto da 4 persone ……        325Euro; 
nucleo familiare composto da 5 persone ed oltre 375 Euro; 

Nel caso in cui, dopo aver prioritariamente soddisfatto le istanze al punto A1) e A2) le risorse disponibili fossero inferiori a quelle necessarie a 
soddisfare le istanze ammissibili ai punti B1) e B2), il Responsabile del Procedimento provvederà a dare corso ad una ulteriore rimodulazione 
proporzionale per i beneficiari di cui ai punti B1) e B2). 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

Ogni nucleo familiare può spendere i buoni spesa solo per l’acquisto di prodotti alimentari, farmaci e beni di prima necessità presso gli 
esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta del Comune di Montemurro il cui elenco è sul sito istituzionale. 

I buoni spesa non possono essere ceduti a terzi; non sono convertibili in valuta e non è ammessa la corresponsione in denaro del saldo 
residuo, ove essi non venissero utilizzati per l’intero valore. Non è prevista l’erogazione diretta di somme di denaro. 

Le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre 2021. 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente: 
www.comune.montemurro.pz.it, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità e l’attestazione ISEE. 

L’istanza andrà inviata preferibilmente via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.montemurro.pz.it oppure via fax al numero 
0971/753411. In alternativa potrà essere anche consegnata direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti. In caso di falsa 
dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in 
materia di dichiarazioni mendaci. 
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