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AVVISO PUBBLICO  

PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad 
oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono stati assegnati 
ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso 
esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale, da 
assegnare a nuclei familiari in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 02/04/2020 avente ad oggetto: “EMERGENZA COVID-
19 - ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 
- MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DIRETTIVE PER L’EROGAZIONE DEI BUONI 
SPESA ALIMENTARI”; 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 19 del 07/04/2020 con la quale è 
stato approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici mediante buoni spesa, utili per 
fronteggiare i bisogni di generi alimentari e di prima necessità dei nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici conseguenti all’emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19 nonché dei nuclei 
familiari attestati in stato di bisogno e già in carico al Servizio sociale territoriale unico, nel rispetto di quanto 
stabilito nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658 

RENDE NOTO 

che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658 sono state 
predisposte misure urgenti di sostegno economico in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di disagio 
economico, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità ai nuclei familiari non 
assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rmi, Tis, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 
Bonus Covid-19 e altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). 
 
A tal fine i soggetti interessati sono invitati a presentare domanda esclusivamente on line attraverso il 
modulo di domanda disponibile al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7X6J89ZEIdlTy2l4MImnCY4BgoPJGnBq8jlKoo3Po0EsiKw/vie
wform?vc=0&c=0&w=1 
 
In prima applicazione della O.C.D.P.C. n. 658/2020 è stato stabilito di assegnare buoni spesa 
dell’ammontare complessivo massimo di € 200,00 una tantum per ciascun nucleo familiare ammesso al 
beneficio nel seguente modo: 
 € 100,00 per un nucleo composto da una sola persona; 

 € 150,00 per un nucleo composto da due persone; 

 € 200,00 per un nucleo composto da tre o più persone. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7X6J89ZEIdlTy2l4MImnCY4BgoPJGnBq8jlKoo3Po0EsiKw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7X6J89ZEIdlTy2l4MImnCY4BgoPJGnBq8jlKoo3Po0EsiKw/viewform?vc=0&c=0&w=1


 

COMUNE DI CASTELSARACENO 

PROVINCIA DI POTENZA 

 

 
 
Piazza Piano della Corte, n. 1 
85031 Castelsaraceno (Pz) 
C.F. 83000190765 

 
Tel. 0973/832013 
Fax. 0973/832573 

www.comune.castelsaraceno.pz.it 

 

I buoni spesa potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi di prima necessità presso gli esercizi 
commerciali del circuito digitale comunale e inseriti nell'elenco pubblicato dal Comune di Castelsaraceno sul 
proprio sito istituzionale. 
 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 14 Aprile 2020. 
 
In caso di difficoltà o impossibilità a presentare la domanda, l’utente interessato potrà contattare 
telefonicamente gli uffici comunali al numero 0973/832013 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì 
oppure a mezzo e-mail all’indirizzo comune.castelsaraceno@gmail.com. Il Comune di Castelsaraceno 
provvederà a supportare l’utente interessato per la presentazione della domanda.  
 
L’ammissione al beneficio da parte dei richiedenti avverrà a cura del Responsabile dell’Area Amministrativa 
che con il supporto dell’ufficio di piano dell’ambito socio-territoriale n. 2 Lagonegrese-Pollino individuerà la 
platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità 
più urgenti  ed  essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (reddito di 
cittadinanza, RMI, social card COVID-19, pensione, altri sostegni pubblici). 
 
A parità di requisiti verrà data precedenza ai nuclei familiari con reddito mensile più basso dichiarato in sede 
di domanda, percepito a far data dall’inizio dello stato di emergenza fissato al 31/01/2020 e relativo, quindi, 
ai mesi di Febbraio e Marzo 2020. 
 
Il primo elenco dei beneficiari, i cui estremi verranno tenuti riservati per ragioni di privacy, verrà redatto ed 
approvato entro il 15/04/2020. I beneficiari saranno avvisati telefonicamente per la consegna via e-mail o 
WhatsApp del buono spesa alimentare. Successivamente la graduatoria sarà aggiornata con cadenza 
quindicinale sino all’esaurimento delle somme assegnate dalla Protezione civile.  
 
L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà chiedere 
l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione 
al contributo. 
 
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del Decreto Legislativo 10 
Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 e secondo le finalità connesse all’espletamento 
del presente avviso. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, 
con strumenti cartacei ed informatizzati. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando telefonicamente gli uffici comunali al numero 
0973/832013 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì oppure a mezzo e-mail all’indirizzo 
comune.castelsaraceno@gmail.com. 
 
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune 
all’indirizzo www.comune.castelsaraceno.pz.it 
 
Castelsaraceno, lì 08 Aprile 2020    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 Dott. Ing. Rocco Rosano 

http://www.comune.castelsaraceno.pz.it/

