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AVVISO PUBBLICO 
“BUONI SPESA ALIMENTARE” 

 
Il Sindaco, vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 658 del 29 marzo 2020 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”   
 

FINALITA’ E OGGETTO DEL BENEFICIO 

 
Il Presente avviso ha per oggetto l’individuazione dei cittadini di Montescaglioso che avranno accesso alle 
misure urgenti di solidarietà alimentare denominati “Buoni Spesa Alimentare” di cui alla sopracitata 
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 658 del 29 marzo 2020, con l’obiettivo di 
sostenere le famiglie alle prese con le difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, da 
attuarsi mediante l’utilizzo di voucher cartacei validi per due settimane a partire dal giorno 30.03.2020 fino 
al 12.04.2020. 
I “Buoni Spesa Alimentare” sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.  
Si precisa che sono tassativamente esclusi alcolici e super alcolici.   
 

REQUISITI DI ACCESSO 

 
Possono presentare domanda i cittadini in possesso del seguente requisito: 
a) residenza nel Comune di Montescaglioso; 
 
Per ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia) è possibile presentare un’unica domanda di accesso al 
presente Avviso. 
 

PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Così come previsto al comma 6, dell’art. 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
n° 658 del 29 marzo 2020 che testualmente recita “ … omississ .. per soddisfare le necessità più urgenti ed 
essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico” sarà data priorità a coloro che 
non sono assegnatari di altro sostegno pubblico (reddito cittadinanza, reddito minimo inserimento, tirocini 
di inclusione sociale, pensioni a qualsiasi titolo ecc)      
Alla scadenza del termine previsto dal presente Avviso per l’inoltro delle domande, verranno redatte DUE 
GRADUATORIE degli aventi diritto. La prima graduatoria riguarderà coloro che hanno il diritto alla priorità, 
quindi, che non sono percettori di alcun reddito o assegnatari di altri sostegni pubblici, con riferimento al 
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nucleo familiare (Allegato A), la seconda per tutti gli altri (Allegato B). I “Buoni Spesa Alimentare” saranno 
assegnati alla prima graduatoria con diritto di priorità, per poi passare alla seconda fino ad esaurimento 
delle risorse a disposizione per i predetti buoni.        
Le graduatorie saranno stilate, mediante l’applicazione dei punteggi attribuiti come di seguito indicati: 
 

1 Nel mese di marzo 2020, l’unico o tutti i percettori di reddito del nucleo familiare 
ha/hanno perso il lavoro a seguito dall’emergenza sanitaria Covid-19  

30 PUNTI 

2 Genitori soli con figli minori a carico (ossia presenza di un unico genitore nel nucleo 
familiare per stato di vedovanza, morte, separazione, divorzio, irreperibilità certificata, 
detenzione in corso dell’altro genitore) 

20 PUNTI 

3 Presenza nel nucleo familiare di un componente diversamente abile in possesso di una 
percentuale di invalidità pari o superiore al 50 %, ma non titolare di emolumenti 
economici (nel caso in cui sia titolare, ma il beneficio sia sospeso alla data del 
29/03/2020, tale punteggio viene riconosciuto) 

20 PUNTI 

4 Presenza nel nucleo familiare di minori, come da stato di famiglia 5 PUNTI 
MINORE 

 
Dopo l’applicazione di tale criterio, in caso di ulteriore parità, verrà data priorità al nucleo familiare con il 
numero maggiori di minori. 
 
A coloro i quali si siano collocati utilmente in graduatoria, verranno riconosciuti i “Buoni Spesa 
Alimentare” nella misura dettagliata nel paragrafo “Quantificazione dei Buoni Spesa Alimentari” di cui al 
presente AVVISO, entro il limite della somma stanziata dall’Amministrazione Comunale. 
 
La graduatoria così redatta avrà validità fino a tutto il 12.04.2020. 
I Cittadini in graduatoria non possono in nessun modo vantare alcun diritto al riconoscimento del beneficio 
dei “Buoni Spesa Alimentare” se non nella misura indicata nel presente avviso. 
 
I cittadini che avranno presentato domanda entro il termine previsto dall’Avviso e collocatisi in graduatoria 
in posizione non utile per l’accesso al beneficio rispetto ai fondi stanziati, entreranno a far parte di una 
LISTA D’ATTESA, cui si attingerà, in caso di scorrimento della graduatoria, qualora si verifichi uno dei 
seguenti casi: 

 rinuncia espressa da parte di uno dei beneficiari; 
 procedimento di esclusione di uno dei beneficiari per i casi consentiti dalla normativa. 

Qualora un cittadino in lista d’attesa subentri ad uno dei beneficiari, avrà diritto ad usufruire solo della 
parte residua del beneficio non goduta dal cittadino rinunciatario/escluso, senza poter vantare il diritto al 
riconoscimento dell’intero beneficio.  
 

QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA ALIMENTARE” 

 
Ai cittadini, collocatisi utilmente in graduatoria, saranno riconosciuti “Buoni Spesa Alimentare” per il valore 
sotto indicato, a seconda della composizione del nucleo familiare (fino a concorrenza dei fondi stanziati): 
 

Composizione del nucleo 
(come da stato di famiglia) 

Beneficio per due settimane  
dal 30/03/2020 al 12/04/2020  

Importo a settimana 

Per richiedente che vive da solo € 100,00 € 50,00 
Per famiglie di 2 o 3 persone € 150,00 € 75,00 
Per famiglie di 4 o più persone € 200,00 € 100,00 
 

ATTIVITA’ COMMERCIALI CONVENZIONATE 

 
I “Buoni Spesa Alimentare” potranno essere utilizzati, presso le attività presenti sul territorio del Comune 
di Montescaglioso che hanno dato disponibilità, il cui elenco sarà pubblicato all’albo on-line, prima della 
consegna agli aventi diritto.  
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 

 
I Cittadini interessati potranno presentare domanda UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE L’APPOSITO MODULO 
DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE www.comune.montescaglioso.mt.it E SULLA PAGINA FACEBOOK 
CITTA’ DI MONTSCAGLIOSO.  
 
Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere PRESENTATE ALL’INDIRIZZO MAIL 
DI SEGUITO INDICATO info@comune.montescaglioso.mt.it, a pena di esclusione, 

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 del 2 APRILE 2020 
 
Stante l’urgenza di erogare gli aiuti, eventuali integrazioni di documenti e dichiarazioni non saranno 
ammesse. 
 
Alla domanda dovranno essere ALLEGATI (a pena di esclusione) i seguenti documenti: 
1. Modulo in autocertificazione della domanda; 
2. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente. 
 

LIMITI E DIVIETI DI UTILIZZO 

 
I buoni avranno un “taglio” da € 2,00, ed è obbligatorio utilizzarli solo per l’acquisto di generi alimentari di 
prima necessità. Si ricorda che i buoni sono personali e non trasferibili.  
E’ fatto divieto: 

- convertirli con lo stesso o diverso importo, in denaro contante;   
- rivenderli ad altra persona.  

L’accertamento delle violazioni sopra riportate, o di altre previste per legge, comporterà la revoca di ogni 
beneficio, e la segnalazione alle autorità competenti.            
 
 
Montescaglioso , lì 30.03.2020 
 
 
Assessorato alle Politiche per la Persona                                                                                           Il Sindaco 
            Francesca Fortunato                                                                                                                Vincenzo Zito 
 
 
 

Responsabile del Settore Affari Generali 
Rosa Natalia Formichella 

http://www.comune.montescaglioso.mt.it/

