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1 Allegato A 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI  

ALL’OCDPS N. 658 DEL 29/03/2020 E DEL DECRETO LEGGE 23/11/2020 N. 154 

OGGETTO 

Il presente avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e del Decreto Legge 23/11/2020 n. 

154, adottati al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di 

approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.  

Le disposizioni del presente avviso costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti 

dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

 BENEFICIARI 

I destinatari sono nuclei familiari residenti nel Comune di Calendasco che si trovano in uno stato di bisogno 

tale da non soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali a causa degli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid- 19 determinato da: grave perdita/riduzione della capacità 

reddituale, nonché nuclei familiari attestati in stato di bisogno dai servizi sociali.  

- MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 
Il presente Bando/Avviso per l’attribuzione dei contributi o la fornitura di prodotti alimentari e di prima 
necessità recepisce i criteri fissati dalla Delibera di Giunta C.le n. 84 del 07/07/2022, sarà aperto e a 
scorrimento dei richiedenti aventi diritto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

 
- PRIORITA’ DI ASSEGNAZIONE 
I sussidi di cui sopra dovranno assegnarsi in via prioritaria ai nuclei famigliari che NON risultino già 
destinatari di misure di sostengo pubblico al reddito.  

 
- MODALITA’ DI EROGAZIONE 
L’erogazione dei fondi avverrà a discrezione dell’assistente sociale comunale in alternativa con le 

seguenti modalità: 
- accredito dell’importo spettante in una o più soluzioni direttamente sul c/c dell’avente diritto: in tal 

caso dovranno essere presentati al Servizio Sociale comunale gli scontrini/ricevute a dimostrazione 
dell’utilizzo della somma accreditata esclusivamente per generi alimentari o beni di prima necessità 
(farmaci compresi), entro e non oltre 20 giorni dall’effettuazione della spesa. La mancata 
presentazione di scontrini/ricevute a totale copertura delle spese svolte impedisce l’erogazione di 
ulteriori accrediti al soggetto richiedente; 

- fornitura diretta e distribuzione da parte dell’Amministrazione comunale di beni alimentari o di 
prima necessità ai soggetti richiedenti. 
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2 Ogni beneficiario può usufruire del contributo versato su conto corrente bancario/postale o, in 

alternativa, l’assegnazione di beni alimentari e di prima necessità possono avvenire una sola volta, 
salvo casi di particolare gravità ed urgenza giustificati con relazione del Servizio Sociale comunale.  

 
ENTITA’ DEL BUONO SPESA 

Numero componenti nucleo famigliare Contributo concesso 

1 componente 150,00 euro 

2 componenti 200,00 euro 

3 componenti 250,00 euro 

4 componenti 300,00 euro  

 
L’importo verrà maggiorato di: 

- € 40,00 per ogni altro componente oltre al quarto; 
- € 20,00 per ogni componente minorenne; 
- € 40,00 per ogni persona in stato di disabilità certificata. 
 

In ogni caso l’ammontare complessivo del contributo non può essere superiore a €500. 

 

 MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere inoltrate redatte sull’apposito modulo preferibilmente via mail all’indirizzo 

protocollo@comune.calendasco.pc.it  eventualmente, se non fosse possibile si potrà procedere con la 

consegna presso l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Calendasco Via Mazzini n. 4 previo appuntamento 

concordato telefonicamente. 

Per eventuali dubbi/necessità è possibile contattare il servizio al numero 0523/772722 dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 10 alle ore 13:00.  

 

CONTROLLI SULLE DOMANDE 

Il Comune di Calendasco verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al 

recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 in caso di false dichiarazioni. Il Comune di Calendasco potrà trasmettere gli atti relativi alle 

istanze alla Guardia di Finanza.  

PRIVACY 

I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 

196/2003 unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.    

mailto:protocollo@comune.calendasco.pc.it

