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REQUISITI D'ACCESSO 
Possono beneficiare dei buoni spesa le persone e i nuclei familiari anagrafici in condizioni di assoluta momentanea 
difficoltà economica, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento, che: 

1.sono residenti nel Comune di Monte Sant’Angelo; 
2.si trovano in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della 
epidemia da Covid-19, dichiarata mediante autocertificazione che ne attesti precisamente lo stato; 
3.non dispongono di mezzi necessari per vivere; 
4.alla data del 31/12/2020 non sono beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti 
pubblici (RdC-Reddito di Cittadinanza, NASpI-Nuova Assicurazione sociale per l’Impiego, Indennità di mobilità, Cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) di importo mensile superiore ad 
€ 700,00; 
5.sono in possesso di una certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità ovvero 
di una certificazione ISEE corrente (nell’ipotesi sia intervenuta una variazione della situazione lavorativa ovvero una 
variazione, superiore al 25%, dell’indicatore della situazione reddituale) non superiore a € 7.000,00; 
6.sono in possesso di un patrimonio mobiliare non superiore a € 4.000,00 alla data del 31/12/2020. 

Le RISORSE DISPONIBILI per la concessione di buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità e farmaci su 
prescrizione medica sono pari a € 85.000,00  

La GRADUATORIA, divisa in Graduatoria A (nuclei senza reddito e altro sostegno pubblico) e Graduatoria B (nuclei con 
altro sostegno pubblico inferiore a 700 euro), sarà redatta secondo l’ordine crescente del valore ISEE certificato. In caso di 
parità del valore ISEE avrà precedenza il nucleo familiare con un maggior numero di componenti e in caso di ulteriore 
parità avrà precedenza il nucleo familiare con un minore patrimonio mobiliare al 31/12/2020. 
I buoni spesa verranno erogati prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito e alcun altro 
tipo di sostegno o ammortizzatore sociale (Grad. A). 

Il CONTRIBUTO da erogare, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è così calcolato: 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I beneficiari della fase precedente non dovranno presentare nuova istanza ma solo compilare il modulo di 
“dichiarazione conferma requisiti” al momento del ritiro dei buoni. 
Entro e non oltre le ore 13:00 di giovedì 9 dicembre 2021  
con consegna all’Ufficio Protocollo, con raccomandata A/R ovvero tramite PEC  protocollo@montesantangelo.it : 

- i beneficiari delle fasi precedenti che hanno avuto modifiche ai requisiti di accesso dovranno presentare il modulo 
“comunicazione variazione nei requisiti”; 

- i nuovi richiedenti dovranno presentare ISTANZA COMPLETA e i relativi allegati. 
AVVISO PUBBLICO e MODULI scaricabili online sul sito istituzionale www.montesantangelo.it o disponibili presso l’Ufficio 
Servizi Sociali. 

La RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è la dott.ssa Giosiana Santoro.  
Per informazioni:  
Ufficio Servizi Sociali (lunedì-venerdì ore 9-12),  
tel. 0884/566226-273, serviziosocioculturale@montesantangelo.it.  
Il Comune procederà ad effettuare idonei controlli.

NUCLEO FAMILIARE 
ANAGRAFICO

IMPORTO BUONI SPESA  
(con valore ISEE da € 0,00 a € 
3.000,00)

IMPORTO BUONI SPESA  
(con valore ISEE da € 3.000,01 A € 
7.000,00)

Nuclei con 1 componente 250,00 € 100,00 €

Nuclei con 2 componenti 300,00 € 150,00 €

Nuclei con 3 componenti 350,00 € 200,00 €

Nuclei con 4 componenti 400,00 € 250,00 €

Nuclei con 5 componenti o più 500,00 € 300,00 €
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