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NUOVO AVVISO BUONI SPESA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ 
AI SENSI DELL’ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE 
NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE NELL’EMERGENZA COVID-19 

 

IL SINDACO DEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO 
  

VISTA l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 “Ulteriori interventi di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”, con la quale si assegnano ai comuni specifiche risorse economiche, destinate a fronteggiare l’emergenza 

alimentare conseguente alla pandemia di Covid-19;  

 

VISTO il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che dispone agli articoli 1., 2. e 3. quanto segue: 

1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato 

di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, 

entro 7 giorni dalla data di  entrata  in vigore del  presente  decreto,  sulla  base  degli  Allegati  1  e  2 

dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 658 del 29 marzo 2020. 

2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 

2020. 

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse 

all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera 

della giunta. 

PRESO ATTO che, al Comune di Lettomanoppello per tale misura è stato assegnato un contributo economico di Euro 

25.186,88; 

CONSIDERATO che in occasione del nuovo Avviso emanato in data 7 dicembre 2020 sono stati assegnati n. 266 buoni 

dal valore nominale di € 25,00 per un controvalore complessivo assegnato di Euro 6.650,00 e che, pertanto, residua un 

contributo disponibile pari a Euro 18.536,88; 

 

AVVISA 
 

I cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Lettomanoppello possono presentare istanza per l’erogazione di buoni 

spesa alimentari o di prima necessità. 

L’istanza, compilata secondo il modello che si allega, deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 di 
MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO 2021 con una delle seguenti modalità:  

 a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo e-mail: ufficio.protocollo@lettomanoppello.eu 

 a mezzo P.E.C., al seguente indirizzo: comune.lettomanoppello@pec.it 

 tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente nella fascia oraria 09.00 – 12.00. 

 

I moduli sono reperibili sul sito istituzionale www.comune.lettomanoppello.pe.it, presso la sede municipale in P.zza 

Umberto I° e presso la sede C.O.C Protezione Civile di Lettomanoppello in Via Fonte Vecchia 1. 

L’assegnazione dei buoni spesa sarà effettuata fino a concorrenza del fondo a disposizione del Comune di 

Lettomanoppello, come riportato in premessa, sulla base dell’istruttoria delle istanze effettuata da apposita Commissione 

istituita dall’Ufficio Servizi Sociali dell’ente nel rispetto delle linee di indirizzo della Delibera di Giunta Comunale n. 95 

del 04.12.2020. 

Le domande pervenute dopo la data di scadenza del presente avviso non saranno prese in considerazione per l’erogazione 
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dei buoni spesa di cui in oggetto. Le stesse potranno essere però prese in considerazione in caso di erogazione di ulteriori 

buoni spesa per il mese successivo. 

In caso di approvazione della richiesta, l’interessato sarà contattato telefonicamente o tramite e-mail/pec. La consegna 

dei buoni spesa verrà effettuata direttamente dal Gruppo Comunale di Protezione Civile presso l’abitazione 

dell’interessato. 

Possono accedere al buono spesa tutti i cittadini il cui reddito complessivo del proprio nucleo familiare (inteso 
come stato di famiglia risultante all’anagrafe comunale) non sia superiore a € 600,00, soglia aumentata di € 100,00 
per ogni familiare a carico. I requisiti saranno autocertificati nel modulo di domanda allegato al presente Avviso. 

La domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo famigliare convivente. 

Ad ogni nucleo richiedente verranno materialmente consegnati Buoni spesa (del valore nominale di € 25,00) per un 

ammontare complessivo corrispondente a quello stabilito dall’Ufficio Servizi Sociali.  

Ai fini della quantificazione dei buoni spesa da assegnare al nucleo familiare o persona singola avente diritto, si 

stabiliscono i seguenti parametri: 

 

CASISTIC

A 

 

DESCRIZIONE 

AMMONTARE MASSIMO 

EROGABILE PER OGNI 

SINGOLO COMPONENTE 

DEL NUCLEO FAMIGLIARE* 

FASCIA A Tutti coloro che hanno subito restrizioni lavorative ed 

economiche per effetto delle limitazioni impartite dai vari 

DPCM emanati ai fini del contenimento del virus Covid-19: 

- attività economiche, lavorative, totalmente sospese 

come da DPCM 3 Novembre 2020; 

 

- attività economiche, lavorative,  parzialmente 

sospese come da DPCM 3 Novembre 2020; 

 

fermo restando i limiti di reddito complessivo famigliare non 

superiore a € 600,00 mese 

 

 

 

 

 

Fino a    €  100,00 

 

Fino a    €    75,00  

FASCIA B Tutti i cittadini che si trovano in una situazione di disagio 

economico non rientranti in Fascia A 

 

fermo restando i limiti di reddito complessivo famigliare non 

superiore a € 600,00 mese 

 

         Fino a     €  50,00 

 

 Sono considerate attività economiche/lavorative totalmente sospese quelle che dall’entrata in vigore del Decreto hanno subito 

l’obbligo di chiusura totale dall’entrata in vigore del DPCM 03 Novembre 2020, indipendentemente dalla fascia di pericolosità 

della Regione; 

 Sono considerate attività economiche/lavorative parzialmente sospese quelle che hanno subito chiusure parziali, temporanee, 

restrizioni dell’attività, dall’entrata in vigore del DPCM 03 Novembre 2020 o connesse alla fascia di pericolosità della Regione; 

*    L’importo dei buoni erogabili sarà parametrato in proporzione al numero di domande pervenute e alle risorse disponibili. 

 

Sulla base dell’eventuale ulteriore disponibilità del contributo in dotazione e fino a concorrenza del suo intero ammontare, 

l’Ente si riserva di poter assegnare - ove non siano sopraggiunte variazioni normative a seguito dell’evolversi 

dell’emergenza in corso nonché allo status economico/finanziario dei rispettivi beneficiari - ulteriori buoni spesa, a valere 

sui periodi successivi, senza necessità di acquisire apposite istanze da parte dei precedenti assegnatari.  

L’Ente, entro n. 2 giorni dal termine di scadenza prevista per la presentazione delle istanze, provvederà ad individuare i 

beneficiari della misura di cui al presente Avviso pubblico. 
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Si precisa che l’utilizzo dei buoni spesa concessi con il presente avviso dovrà avvenire entro e non oltre il 30 Aprile 
2021. Il buono spesa potrà essere utilizzato, in uno dei punti vendita individuati dal Comune di Lettomanoppello (come 

da pubblicazione su sito web www.comune.lettomanoppello.pe.it), esclusivamente per l’acquisto dei seguenti prodotti: 

 Prodotto alimentari di ogni tipo (ivi compresi carni, ortofrutta e prodotti da forno);  

 Prodotti per l’igiene personale; 

 Prodotti per la pulizia e sanificazione dei locali; 

 Prodotti per l’infanzia e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.) 

 Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. 

Il buono non è valido per l’acquisto di alcolici e super alcolici. 

L’esercente commerciale, al fine di consentire all’Ente la regolare rendicontazione dei contributi all’uopo ricevuti, dovrà 

acquisire il Buono spesa erogato, cui dovrà essere allegato copia dello scontrino o ricevuta non fiscale elencante i beni 

acquistati. Il rimborso sarà effettuato dal Comune dietro presentazione di regolare fattura elettronica da emettere ogni 10 

giorni, fermo restando la regolarità contributiva. 

Per qualsiasi informazione/necessità è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune al seguente numero 

085.8570755. 

L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare i controlli relativi a quanto indicato in sede di autocertificazione con 

facoltà di revoca nei confronti di coloro che abbiano sottoscritto dichiarazioni mendaci ovvero ogni altro abuso circa 

l’utilizzo improprio dei buoni erogati. 

 

Lettomanoppello, lì 15.02.2021 

 

         
 


