
 

COMUNE  DI  PONTINIA 

PROVINCIA  DI  LATINA 

04014 – Piazza Indipendenza, 1 - P.I.: 00321860595 

SETTORE  SERVIZI  ALLA  PERSONA 

e-mail: servizisociali@comune.pontinia.lt.it 

 

 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO 

DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE 

DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). 

 

PREMESSO che: 

- Con Deliberazione di G.C. n. 76 del 5/06/2020 sono stati definiti i criteri per l’accesso ai 

buoni spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020; 

- Con Determinazione  n. 145 del 8/06/2020 è  stato approvato l’avviso  per  

l’assegnazione dei buoni spesa a favore di persone o famiglie in condizione di disagio 

economico e sociale, correlato all’emergenza sanitaria ancora in corso.  

 

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 

 

ART 1. OGGETTO E BENEFICIARI:  

Il presente avviso è diramato in costanza del protrarsi della situazione emergenziale dovuta 

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

assoluto disagio. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i 

nuclei familiari, anche monoparentali, in condizione di difficoltà economica, determinata  

dall’emergenza sanitaria in corso e che hanno subito una considerevole riduzione del reddito 

familiare.  

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo mail esclusivamente 

all’indirizzo: buonispesa@comune.pontinia.lt.it.  Chi fosse impossibilitato a presentare la domanda 

nella suddetta modalità potrà consegnarla a mano presso l’ufficio dei Servizi Sociali Comunali sito 

in via Cavour 20, previo contatto telefonico al numero 0773/841502, per evitare assembramento di 

persone.  

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

di ammissione individuati nel presente avviso. La domanda può essere presentata una sola volta da 

un solo componente il nucleo familiare.  
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ART 2. FINALITÀ 

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

spesa di generi alimentari di prima necessità, anche per uso animale, prodotti per l’igiene personale 

e per l’ambiente domestico con esclusione di superalcolici, in costanza della situazione di 

emergenza epidemiologica in atto. 

ART 3. REQUISITI DI ACCESSO: 

Il presente avviso è volto alla concessione del buono alimentare mediante il riparto delle 

risorse assegnate con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29/03/2020 fino a esaurimento delle stesse.  

Possono presentare domanda i nuclei familiari:  

1) Residenti nel Comune di Pontinia; 

2) In condizione di difficoltà economica derivante dall’emergenza COVID e determinata dalla 

sospensione/riduzione o perdita dell’attività lavorativa; 

Ai fini di una più equa distribuzione degli aiuti, non possono presentare istanza di cui al 

presente Avviso, tutti coloro che hanno beneficiato della medesima misura, partecipando         

all’Avviso Pubblico, approvato con determinazione n. 93 del 02/04/2020, avendo suddetta 

misura garantito una copertura economica pari a quattro settimane.  

ART 4. ISTRUTTORIA  

In seguito al ricevimento  delle domande, il servizio sociale, in caso di necessità di ulteriori 

informazioni rispetto a quelle rilevate dal modulo di presentazione istanza, provvederà a contattare i 

richiedenti per le interviste telefoniche di approfondimento della situazione socio-familiare.  

Le istanze verranno valutate e ammesse al beneficio economico applicando i seguenti criteri 

di priorità: 

1. chi presenta istanza per la prima volta e presenta un disagio socio-economico 

determinato dall’emergenza sanitaria in corso; 

2. coloro che, pur avendo già percepito aiuti sotto forma di “buoni spesa”, partecipando 

all’avviso pubblico approvato con determinazione n. 103 del 17/04/2020  , continuano 

ad avere una condizione socio-economica tale da necessitare di ulteriori aiuti, in 

particolar modo per le  seguenti motivazioni: 

- cassa integrazione non ancora percepita; 

- Disoccupazione  causa COVID; 

- Riduzione lavoro causa COVID: coloro che hanno subito una riduzione dell’orario 

lavorativo, durante l’emergenza sanitaria, che siano in grado di dimostrarlo 

allegando al modello di domanda le buste paga del trimestre marzo – maggio 2020 e 

un trimestre dell’anno 2019; 

- Richiesta di aiuti statali non ancora percepiti: coloro che hanno presentato richiesta 

per l’indennità COVID-19 (600€) riservato alle Partite Iva, ai Liberi professionisti, 



agli impiegati in agricoltura, ai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali e ai 

lavoratori dello spettacolo; 

In caso di risorse non sufficienti a garantire gli aiuti a tutti i richiedenti, le domande di  

coloro di cui al suddetto punto 2 verranno valutate secondo i criteri di seguito elencati che 

determineranno la costituzione di una graduatoria;   

 CRITERI PUNTEGGI DA 

ASSEGNARE/SOTTRARRE 

 

a) presenza di ultra 

sessantacinquenni nel nucleo 

familiare oppure di bambini 

fino a 6 anni  

+ 10 punti  

 

b) portatori di handicap nel 

nucleo familiare  

+ 10 punti per ogni portatore di  

handicap presente nel nucleo  

familiare  

 

c) presenza di soggetti affetti da 

patologie croniche nel  

nucleo familiare  

 

+ 10 punti per ogni soggetto  

affetto da patologie croniche  

 

d) Numero di componenti del 

nucleo familiare 

+ 3 punti per ogni componente  

il nucleo familiare  

 

e) Valutazione sociale a cura del 

Servizio Sociale Professionale 

che tenga conto della 

situazione complessiva del 

nucleo familiare, compreso la 

presenza di eventuali fonti di 

reddito.  

Da 0 a max 7 punti  

 

In seguito all’istruttoria  il competente ufficio provvederà alla presa d’atto delle domande 

ammesse ed escluse. Agli assegnatari verrà comunicato a mezzo telefono o email il  giorno e l’ ora 

per il ritiro dei buoni spesa.  

ART 5. ESCLUSIONI:  

Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus tutti i beneficiari che hanno già partecipato 

al precedente Avviso Pubblico, pubblicato con determinazione n. 93 del 02/04/2020 e tutti coloro 

che non hanno i requisiti di cui al precedente art. 3 del presente Avviso, ovvero coloro la cui 

situazione di disagio socio-economico non è determinata dall’emergenza sanitaria.  

ART 6. IMPORTO DEL CONTRIBUTO:  

Il Buono Spesa si configura come una misura Una Tantum e l’entità dello stesso varia a 

seconda del fabbisogno rilevato e delle risorse a disposizione. 



Ad ogni componente il nucleo familiare è assegnato un importo giornaliero di € 5,00 per gli 

adulti e di € 7,00 per i minori. Pertanto, l’importo del buono spesa varia a seconda della 

composizione del nucleo familiare. A coloro che hanno già presentato domanda ed usufruito dei 

buoni spesa per due settimane, potranno, a fronte di risorse disponibili,  essere concesse al massimo 

ulteriori due settimane. Coloro che, invece, presentano istanza per la prima volta ed hanno un 

disagio socio-economico determinato dall’emergenza sanitaria in corso possono usufruire di un 

massimo di quattro settimane.  

La determinazione del periodo di concessione dei buoni spesa è correlata al numero delle 

domande di tutti i richiedenti e subordinata alla disponibilità di risorse economiche.  

ART 7. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE:  

-Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, nonché la 

percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato; 

- documento di identità in corso di validità; 

- buste paga trimestre 2020 e trimestre 2019 in caso  di riduzione dell’attività lavorativa;  

ART. 8 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande potranno essere presentate secondo le modalità di cui al precedente art. 1 dal 

giorno di pubblicazione del presente Avviso e fino alle ore 12.00 di mercoledì 17 giugno  2020.  

ART 9. CONTROLLI:  

L’Amministrazione comunale, mediante i competenti uffici, provvederà ad effettuare gli 

opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate 

nell’autodichiarazione pervenuta a mezzo email.  

 ART. 10  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990 e s.m.i. è  la dott.ssa 

Francesca Pacilli Responsabile 2° Settore Servizi alla Persona del Comune di Pontinia.  

 

ART. 11 TUTELA DELLA PRIVACY 

  

  Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e S.M.I. “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno 

oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica 

Amministrazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, 

dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria 

per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il responsabile del trattamento dati personali è la 

Dott.ssa Francesca Pacilli Responsabile del 2° Settore – Servizi alla Persona del Comune di 

Pontinia . 



 

ART. 12 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.  

 

ART. 13  INFORMAZIONI 

 

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

seguente numero telefonico: 0773/841502,  dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00  alle 13:00 e il 

martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00.  

 

 Il Responsabile del 2° settore 

        Servizi alla Persona 

 dott.ssa Francesca Pacilli  


