
                                                  

COMUNE DI CASTELMOLA 

Città Metropolitana di Messina 

******* 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Concessione buoni spesa e distribuzione di beni di prima necessità di cui 
all'OCDPC n. 658 de129.03,2020. Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti 
di solidarietà alimentare D.L. 154/2020 art.2. 

Con determina dell'Area Amministrativa n. 30 del 12.02.2021 è stato approvato l'avviso 

per l'assegnazione del buono spesa a favore di nuclei familiari con gravi difficoltà 

economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 e i nuclei 

familiari in stato di bisogno con scadenza della presentazione delle domande in data 

19.01.2021.  

 

OGGETTO E BENEFICIARI 

 

II presente avviso è diramato a causa del permanere della situazione emergenziale 

dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie 

in condizioni di assoluto momentaneo disagio. Possono presentare istanza di 

ammissione all'erogazione di un buono spesa tutti i nuclei familiari con gravi difficoltà 

economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e i nuclei 

familiari in stato di bisogno, residenti nel Comune di Castelmola, per far fronte ai 

bisogni alimentari e di prima necessità. 

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica 

all'indirizzo: protocollo@pec.comunecastelmola.it  

Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata 

al protocollo dell'ente nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 

alle ore 13,45 e martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00.  

La domanda va presentata utilizzando l'allegato modello in cui andranno indicati i 

requisiti di ammissione sopra specificati. 

mailto:protocollo@pec.comunecastelmola.it


CRITERI 

 

II presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle 

risorse disponibili in base alle istanze presentate secondo quanto indicato all'art. 3 del 

disciplinare di attuazione approvato con determina n. 46 del 10.04.2020. 

II buono spesa è una tantum e l'importo è determinato come segue: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

NUCLEI fino a 2 persone € 200,00 

NUCLEI con 3 persone € 300,00 

NUCLEI con 4 e più persone € 400,00 

 

L'ammontare del Buono Spesa potrà essere ridotto proporzionalmente in ragione del 

numero dei beneficiari con un importo minimo in ogni caso non inferiore a 200 euro. 

Nel caso, invece, di sufficiente disponibilità finanziaria l'importo del buono spesa potrà 

essere proporzionalmente aumentato fino a un massimo di € 600,00 per nucleo 

familiare. 

Solo se il numero di beneficiari non consentirà di riconoscere l’importo minimo di 200 

euro si procederà a predisporre apposita graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri: 

 CRITERI PUNTEGGI DA 

ASSEGNARE/SOTTRARRE 

a) presenza di soggetti affetti da patologie 

croniche nel nucleo familiare 

+ 10 punti 

b) portatori di handicap nel nucleo familiare + 10 punti per ogni portatore di 

handicap presente nel nucleo 

familiare 

c) Presenza di minori fino a 6 anni + 10 punti per ogni soggetto 

affetto da tolo -e croniche 

d) Numero di componenti del nucleo familiare 

superiore a 3 

+ 3 punti per ogni componente 

il nucleo familiare 

e) Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico 

fino a 200 euro/mese (cassa integrazione 

ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, 

pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito 

di cittadinanza, contributi connessi a progetti 

personalizzati di intervento, altre indennità 

speciali connesse all'emergenza coronavirus 

ecc.) 

questa tipologia di soggetti 

viene collocata in graduatoria 

successivamente a coloro che 

sono privi di qualsiasi sostegno 

pubblico, tenendo conto dei 

criteri di cui alle lettere da a) 

fino a d) 



 

In seguito all'istruttoria che individuerà l'elenco dei potenziali beneficiari o di eventuale 

graduatoria nel caso in cui non si riesca a garantire l'assegnazione dell'importo minimo 

di 200 euro gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email, con cui gli si 

comunicherà di essere beneficiari del bonus, l'importo dello stesso e le modalità per 

spenderlo. 

FINALITA' 
 

II buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione 

della spesa di generi alimentari, in costanza della situazione di emergenza 

epidemiologica in atto. I prodotti di prima necessità (non alimentare, ad es. saponi, 

dentifrici, spazzolini da denti, disinfettanti, pannolini, pannoloni ecc..) sono un ulteriore 

forma di sostegno che viene concessa ai nuclei familiari. 

IMPORTO DEL BUONO SPESA 
 

Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la tabella indicata 

nella sezione "criteri" e comunque di importo minimo di 200 euro. 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 
 

Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti 

di cui al presente Avviso. 

TERMINE Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica indicato e, solo in caso 

di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata al protocollo 

dell'ente a partire dal 15.02.2021 e fino al 19.02.2021. 

CONTROLLI 
 

L' Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area Amministrativa, provvederà ad 

effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni 

riportate nell'autodichiarazione pervenuta a mezzo PEC. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel 

rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

DISCIPLINARE 

Per maggiori dettagli si rinvia al Disciplinare approvato con determina del 

Responsabile dell'Area Amministrativa n. 46 del 10.04.2020. 



INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali 

dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9,00 alle 14,00 al numero 0942 28195. 

                IL SINDACO 

             Dott. Antonino Orlando Russo 
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