
 

 

Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza) 

AREA TRIBUTI POLITICHE SOCIO-CULTURALI E STAFF 

Servizi Sociali Famiglia e Terza Età  

 
Prot. n. 6477 

AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 
 

BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 

i relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili” ; 

 Considerato che con la citata Ordinanza vengono stanziati 400 milioni per i Comuni al fine di 

distribuire aiuti alimentari a chi, in questa fase di emergenza, è in stato di bisogno; 

 Atteso che sulla base di quanto assegnato nonché delle donazioni di cui all’art. 66 del 

decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione in deroga 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

a) Di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 

istituzionale; 

b) Di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

 

 Considerato che la Giunta Comunale con delibera n° 36  del 04/04/2020  ha determinato i 

criteri cui attenersi nell’emanazione dell’Avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa per 

acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per famiglie in difficoltà; 

 

AVVISA 

Il presente avviso stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui 

all’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. 

1) Destinatari 

Possono fare richiesta i cittadini residenti nel Comune di Castrolibero il cui nucleo familiare 

nel “mese corrente” percepisca entrate, di qualunque natura, NON superiori a € 500,00;  

2) Importo del Buono spesa 

L’importo del Buono Spesa è rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare 



secondo i seguenti parametri: 

A) Nucleo familiare composto da una sola persona:  € 100,00 

B) Nucleo familiare composto da due persone :  € 200,00 

C) Nucleo familiare composto da tre persone:  € 250,00 

D) Nucleo familiare composto da quattro persone:  € 300,00 

E) Nucleo familiare composto da cinque o più persone:  € 350,00 

In presenza di minori fino a 6 anni, di disabili o di famiglie con casa di abitazione in affitto 

l'importo del buono spesa sarà incrementato di ulteriori € 50,00 per ciascun fattore di disagio. 

 

Restano salve le relazioni dell’assistente sociale che segnalano motivate necessità di concedere il 

buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti. 

 

 

3) Modalità di presentazione delle domande. 

 

I cittadini che presentino il requisito di cui al punto 1) devono presentare richiesta, secondo il 

modello A) allegato, (scaricabile dal sito www.comune.castrolibero.cs.it) da trasmettere 

prioritariamente con le seguenti modalità: 

 

a) Tramite PEC:   servizisociali.castrolibero@asmepec.it; 

b) Tramite mail:   servizisociali@comune.castrolibero.cs.it; 

 

In via eccezionale e del tutto residuale, esclusivamente per coloro i quali non sono dotati di 

strumenti informatici e accesso ad Internet, sarà possibile contattare tutti i giorni (con esclusione di 

sabato e domenica) dalle 8,30 alle 13,30 i seguente numeri:  

0984858052-0984858053-0984858071 al fine di ricevere informazioni e supporto su modalità 

alternative a quelle sopra individuate. 

 In casi di comprovata necessità la richiesta compilata e firmata, corredata di copia del 

documento di riconoscimento potrà essere ritirata presso il proprio domicilio. 

 

Per nessun motivo sarà possibile inoltrare le istanze a mano presso qualsivoglia ufficio 

comunale. 

 

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 07 APRILE 

2020 FINO ALLE ORE 14,00 DEL 14 APRILE. 

 

 

4) Modalità di utilizzo del buono spesa 

 

Il beneficiario spenderà il buono presso gli esercizi commerciali  convenzionati con l’iniziativa, 

il cui elenco è pubblicato sul sito internet del comune e soggetto a periodico aggiornamento in 

ragione di nuove adesioni. 

I buoni sono spendibili per l’acquisto esclusivo delle seguenti tipologie di beni: 

 

- Prodotti alimentari, con l’esclusione di bevande alcoliche; 

- Prodotti per l’igiene personale e l’igiene della casa; 

- Prodotti per igiene e alimenti per bambini e neonati. 

Il buono spesa sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato sullo 
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stesso buono, non trasferibile, non cedibile e non convertibile in denaro. 

 

 

5) Ulteriori Informazioni 

 

Si fa presente che, qualora a completamento del lavoro istruttorio il fondo assegnato dovesse 

risultare incapiente, l’Amministrazione si riserva di integrarlo con fondi di bilancio, ove disponibili, 

o di riproporzionare i valori di riferimento sopra indicati. 

 

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, non potranno più essere presentate 

richieste basate sul precedente avviso pubblico n° 5945 del 27/03/2020. 

Le stesse dovranno essere formulate sulla base dei requisiti, criteri e modalità di presentazione 

di cui al presente avviso.  

 

Successivamente alla scadenza della presentazione delle domande saranno comunicate le modalità di 

attribuzione e distribuzione dei buoni spesa, mediante avviso pubblicato sul sito Internet del 

Comune. 

 

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n° 679/2016, si informa che i dati conferiti 

saranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso collegate. 

 

Allegato modello A) Richiesta buoni spesa 

 

Castrolibero, 07 Aprile 2020 

 

Il Responsabile dell’Area 

  F.to Dott.ssa Paola Ruffolo 


