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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE 

IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA 

SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, (COVID-19).  

 

Visto il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID−19”; 

Visto, in particolare, l’art. 2 del citato Decreto, che, al fine di consentire ai Comuni l’adozione di 

misure urgenti di solidarietà alimentare, istituisce un fondo da erogare a ciascun Comune sulla base 

degli Allegati 1 e 2 dell’Ordinanza della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020; 

Vista, altresì, la proposta DGR Lazio n. 18898 del 27.11.2020, avente ad oggetto               “ 

Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza 

epidemiologica da Covid−19. Finalizzazione di ulteriori euro 15.000.000,00, a favore di Roma 

capitale e dei Comuni del Lazio”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 06/04/2021 con la quale sono stati 

definiti i requisiti per l’accesso agli interventi di solidarietà alimentare;  

Vista la determinazione n  86 dell’08/04/2021   con la quale si è provveduto ad approvare il 

presente avviso;  

SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Pontinia intende attivare interventi di solidarietà alimentare attraverso 

l’erogazione di BUONI SPESA per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità e/o farmaci, in 

favore di famiglie residenti, in situazione di contingente indigenza economica derivante 

dall’emergenza epidemiologica da Covid−19. 

 

ART.  1 OGGETTO E BENEFICIARI  

 

A decorrere dalle ore 10:00 del  9 aprile 2021 e fino alle ore 14:00 del 23/04/2021 i 

cittadini in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso possono presentare richiesta per 

beneficiare di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità e/o 

medicinali da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali/farmacie il cui elenco è 

pubblicato sul sito del Comune di Pontinia. Non saranno prese in considerazione domande 

presentate prima dell’apertura dell’avviso e oltre il termine di presentazione. 

Possono fare richiesta i cittadini residenti anagraficamente nel Comune di Pontinia che 

presentino una delle due condizioni di seguito riportate: 

I CONDIZIONE 

 

1) Coloro che nel periodo compreso tra Settembre 2020 e Febbraio 2021, hanno avuto una 

perdita, riduzione, sospensione e/o chiusura dell’attività lavorativa sia essa dipendente che 

autonoma; 

 

 



II CONDIZIONE 

 

Coloro che alla data di presentazione della domanda si trovino in uno stato di 

disoccupazione o inoccupazione (non aver mai lavorato).  

 

************* 

 

Coloro che si trovano nelle PRIMA CONDIZIONE, per poter beneficiare del buono 

spesa, devono possedere anche un ulteriore requisito di seguito elencato:  

 

- alla data del 28 febbraio 2021, devono possedere disponibilità bancarie/postali (compresi 

investimenti in titoli di stato, titoli azionari obbligazionari e simili) non superiori a: 

- € 2.000,00 per nuclei composti da un solo componente 

- € 2.500,00 per nuclei composti da 2 componenti 

- € 4.000,00 per nuclei composti da 3 a 4 componenti 

- € 6.000,00 per nuclei composti da 5 o più componenti 

 

Coloro che si trovano nelle SECONDA CONDIZIONE, per poter beneficiare del 

buono spesa, devono possedere anche i due  ulteriori requisiti di seguito elencati:  

 

a. avere redditi e/o entrate di altra natura complessive nette, di fatto e concretamente percepiti nel 

mese di febbraio 2021 a qualunque titolo (stipendio, ammortizzatori sociali, contributi assistenziali, 

reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, ristori emergenza covid, pensioni valide ai fini 

dell’accertamento reddituale percepite da familiari conviventi, reddito da lavoro autonomo, canoni 

derivanti dalla locazione di immobili di qualsiasi categoria e/o terreni, ecc..) inferiore a: 

- € 700,00 per nuclei composti alla data del 28 febbraio 2021, da un solo componente  

- € 1.000,00 per nuclei composti alla data del 28 febbraio 2021, da 2 componenti  

- € 1.300,00 per nuclei composti alla data del 28 febbraio 2021, da 3 a 4 componenti 

- € 1.600,00 per nuclei composti alla data del 28 febbraio 2021, da 5 o più componenti 

 

b. alla data del 28 febbraio 2021, devono possedere disponibilità bancarie/postali (compresi 

investimenti in titoli di stato, titoli azionari obbligazionari e simili) non superiori a: 

- € 2.000,00 per nuclei composti da un solo componente 

- € 2.500,00 per nuclei composti da 2 componenti 

- € 4.000,00 per nuclei composti da 3 a 4 componenti 

- € 6.000,00 per nuclei composti da 5 o più componenti 

 

 

PRECISAZIONI  

 

1. per NUCLEO FAMILIARE si intende il richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di  

famiglia anagrafico rilasciato dal Comune di residenza. Le domande che riportano una 

composizione del nucleo familiare non corrispondente a quello risultante dallo stato di famiglia 

anagrafico saranno automaticamente escluse. 

2. Il REDDITO COMPLESSIVO di cui alla lettera a. e le disponibilità bancarie/postali ecc....di 

cui alla lettera b., equivalgono alla somma delle risorse finanziarie di tutti i componenti il nucleo 

familiare anagrafico. 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda mediante la piattaforma informatica   

https://pontinia.bonuspesa.it  

https://pontinia.bonuspesa.it/


Si raccomanda di inserire sotto la voce “ AGGIUNGI FAMILIARE” tutti i componenti il nucleo 

anagrafica, pena l’esclusione della domanda.  

Può essere presentata una sola richiesta per ciascun nucleo familiare. Qualora si  ravvisasse 

la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo  nucleo familiare, sarà 

considerata valida esclusivamente la prima domanda in ordine di presentazione temporale. 

Non potranno presentare domanda coloro che hanno beneficiato dei buoni spesa 

presentando domanda in risposta al precedente avviso pubblico approvato con 

determinazione n. 68 del 10/03/2021.  

 

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 IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

 

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

importo settimanale massimo complessivo di € 150,00.  Pertanto, l’importo del beneficio 

economico assegnato, varia a seconda della composizione del nucleo familiare.  Il beneficio 

economico oggetto del presente avviso sarà erogato per n. 2 settimane, salvo eventuali prosecuzioni 

dell’intervento, non necessariamente per tutti coloro che hanno presentato istanza,  la cui 

opportunità sarà valutata dal Settore scrivente in relazione ai dati acquisiti e ad ogni eventuale ed 

ulteriore informazione acquisita.  

 

N. DI COMPOINENTI IMPORTO SETTIMANALE 

1 € 35,00 

2 € 70,00 

3 € 105,00 

4 € 140,00 

5 € 150,00 

6 € 150,00 

 

ART. 4 ISTRUTTORIA  

 

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

informazioni rispetto a quelle rilevate dall’istanza online, provvederà, se necessario, a contattare i 

richiedenti per eventuali interviste telefoniche di approfondimento sulla situazione socio-familiare. 

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso e dichiarati dai richiedenti 

mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000; provvederanno a stilare la graduatoria 

degli ammessi e a dare seguito, mediante la società incaricata, a tutti gli adempimenti necessari a  

consentire ai beneficiari di utilizzare i buoni spesa, presso gli esercizi commerciali che hanno 

manifestato interesse ad accettare gli stessi, il cui elenco sarà pubblicato sul sito del Comune di 

Pontinia.  

 

ART. 5 PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA 

 

Verranno garantiti gli aiuti di solidarietà alimentare dapprima a coloro che appartengono alla 

I CONDIZIONE, ovvero a coloro che nel periodo compreso tra Settembre 2020 e Febbraio 2021, 



hanno avuto una riduzione e/o interruzione dell’attività lavorativa sia essa dipendente che autonoma 

e che abbiano il conseguente requisito indicato all’art. 1 del presente avviso. 

Successivamente verranno valutate le istanze di coloro che appartengono alla II 

CONDIZIONE, ovvero coloro che al momento della presentazione della domanda sono disoccupati 

o inoccupati e possiedono gli ulteriori due requisiti indicati all’art. 1.  Qualora le risorse finanziarie 

rese disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di cui alla II condizione, verrà 

data priorità ai nuclei familiari con maggior numero di figli minori e con minori disponibilità 

bancarie/postali di cui alla lett. b) – art. 1 del presente avviso. 

 

 

 

ART. 6  PROCEDURA PER L’UTILIZZO DEL BUONO SPESA 

 

L’erogazione del buono spesa avverrà attraverso una procedura totalmente informatizzata.  Il 

cittadino ammesso al beneficio economico indiretto riceverà sull’utenza telefonica indicata 

nell’istanza un sms con l’indicazione dell’importo riconosciuto ed un codice PIN per il suo utilizzo 

presso gli esercizi commerciale aderenti che dovrà essere fornito all’esercente al momento del 

pagamento del pagamento dei beni acquistati.  

Il credito riconosciuto al cittadino ( buono-spesa) potrà essere utilizzato in più acquisti ed  

esercizi diversi senza limiti ed importi specifici come un vero e proprio un borsellino elettronico.  

 

 

ART. 7 ESCLUSIONI 

 

Le domande che riportano una composizione del nucleo familiare non corrispondente a 

quello risultante dallo stato di famiglia anagrafico saranno automaticamente escluse. 

Saranno escluse, altresì, le domande incomplete, quelle inoltrate prima della pubblicazione 

del presente avviso e dopo la scadenza dello stesso, oltre quelle presentate da soggetti non aventi i 

requisiti di cui all’art. 1 del presente Avviso Pubblico, nonché le domande provenienti da soggetti 

che hanno beneficiato dei buoni spesa presentando domanda in risposta al precedente avviso 

pubblico approvato con determinazione n. 68 del 10/03/2021.  

 

 

ART 8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

 

Documento di identità in corso di validità pena l’esclusione della domanda.  

 

ART. 9 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande potranno essere presentate secondo le modalità indicate nel presente avviso  

dalle ore 10:00 del   9 aprile 2021 e  fino alle ore  14:00 del 23/04/2021;  

 

ART 10. CONTROLLI 
 

Il Comune di Pontinia effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, con tutti i mezzi 

e/o con l’ausilio, se necessario, della Guardia di Finanza. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive  

modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia. 

 



  

 

ART. 11  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 del 2° Settore Servizi alla Persona del Comune di Pontinia.  

 

ART. 12 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. 13 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. 14 INFORMAZIONI 

 

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

mediante il seguente indirizzo mail servizisociali@comune.pontinia.lt.it ai numeri 0773841500 – 

0773841502 – 0773841503; 

 

 

 Il Responsabile del  2 Settore 

Servizi alla Persona 

     dott.ssa Francesca Pacilli  

 


