
                                                                                                                                                                                                              
 

Prot./U n. 2633 Miane, 09 aprile 2020 
  
 

AVVISO PUBBLICO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA 
MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 
FINALITA’ 
Il presente Avviso pubblico regola i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni 

alimentari dei nuclei familiari privi di disponibilità finanziarie a causa dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19. 

Le disposizioni del presente documento sono disposte in relazione ai principi stabiliti dall’art. 12 della legge 

241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013. 

 
DESTINATARI 
Possono presentare domanda tutti i cittadini del Comune di Miane che si trovino in stato di bisogno, 
determinato dall’attuale disponibilità finanziaria del nucleo familiare. 
In particolare hanno priorità i nuclei familiari con entrate limitate, con una scarsa liquidità e che non siano già 
assegnatari di sostegno pubblico. I richiedenti dovranno autodichiarare di non disporre di una giacenza 
bancaria/postale, alla data del 29/03/2020, superiore ad € 5.000,00 ed allegare documentazione che attesti 
quanto dichiarato. 
Può presentare domanda un solo componente per nucleo. 
 
GENERI DI PRIMA NECESSITA’ E PRODOTTI ESCLUSI 
Per “generi di prima necessità” si intendono i prodotti alimentari, i prodotti farmaceutici, per l’igiene 
personale – ivi compresi pannolini, pannoloni e assorbenti – prodotti per l’igiene della casa, pellets e 
bombole di gas. Si considerano escluse le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed i tabacchi. 
 
DOMANDA PER BUONO SPESA 
Il modulo di domanda prevede l’autocertificazione delle entrate effettive o presunte del nucleo familiare e 
del patrimonio mobiliare alla data del 29/03/2020. Inoltre, nel modulo di domanda, il richiedente è tenuto a 
dichiarare se il nucleo è beneficiario di sostegni pubblici e, in caso affermativo, dei relativi importi. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
La domanda dovrà essere debitamente compilata, firmata e corredata dai seguenti allegati: 

• copia carta d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 

• copia documento di soggiorno valido ed efficace per cittadini extra UE; 

• copia dei saldi disponibili nei c/c bancari e postali e delle eventuali disponibilità finanziarie del 
nucleo. 

La presentazione delle richieste, potrà avvenire attraverso le seguenti modalità: 
a) E-mail: protocollo@comunedimiane.it; 
b) PEC: segreteria@comunedimiane.legalmail.it; 
c) Whatsapp: 349 4267574. 

Solamente nel caso in cui la persona non sia in grado di utilizzare i suddetti canali, sarà possibile concordare 
con i Servizi Sociali la consegna della modulistica, nel rispetto di tutte le normative di limitazione dei contagi. 
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                                centralino                        0438/8993                                       

                            uffici demografici           0438/899316   
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VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI 
L’Amministrazione comunale ha la facoltà di verificare 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. 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare puntuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate in collaborazione con gli organi competenti, quali Guardia di Finanza ed Agenzia Entrate. 
 
VALUTAZIONE DOMANDE 
Il Servizio Sociale, in ordine di arrivo, verificherà la completezza delle domande e ne predisporrà la 
valutazione tecnica, fino ad esaurimento del fondo assegnato. Nel caso che il fondo non fosse sufficiente a 
rispondere a tutte le richieste, la Giunta comunale potrà aumentare il fondo con risorse proprie o con 
donazioni ricevute dal territorio. 
Per la valutazione relativa all’assegnazione del buono spesa si terranno in considerazione le seguenti priorità: 

• I nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, 
fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di 
Cittadinanza. In questa tipologia sono compresi: 
➢ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter 

soddisfare i bisogni primari dei minori; 
➢ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico; 
➢ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio 

socioeconomico; 
➢ nuclei familiari di cui facciano parte minori. 

 

• Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il 
datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 
18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non 
riconducibili a responsabilità del lavoratore. 

• Persone segnalate dai soggetti di Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà. 

• Persone che non sono titolari di alcun reddito. 

• In presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di 
Cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di 
analisi, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio. 

Il cittadino si impegna a dare immediata comunicazione ai Servizi Sociali delle variazioni riguardanti la 
situazione economica del nucleo e/o le condizioni che consentono di avere una priorità. 
 
BUONO SPESA 
L’importo del buono spesa sarà rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare, tenendo conto 
della presenza di eventuali persone con disabilità, di famiglie monogenitoriali e di persone che necessitano di 
assistenza. 
Avranno priorità i nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di 
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). 
Per situazioni particolari e documentate il Servizio Sociale potrà proporre soluzioni diverse. 
Il contributo da erogare sarà così individuato (stima del fabbisogno settimanale): 

• € 70,00 per un nucleo composto da una sola persona; 

• € 120,00 per un nucleo composto da due persone; 

• € 150,00 per un nucleo composto da tre persone; 

• € 180,00 per un nucleo composto da quattro persone; 

• € 200,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone. 
I buoni spesa: 

- non sono rimborsabili; 
- non sono convertibili in denaro; 
- non danno diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti nel presente avviso; 
- non sono sostituibili in caso di smarrimento; 
- avranno durata fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 



 

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 
Le spese potranno essere svolte negli esercizi commerciali indicati nell’elenco che verrà inserito sul sito 
comunale istituzionale ed aggiornato periodicamente, nel rispetto della normativa vigente che prevede di 
effettuare le spese nei negozi più vicini a casa. 
 
DOCUMENTI ED INFORMAZIONI 
Il presente Avviso ed il modulo di domanda si trovano pubblicati nel sito comunale di Miane. 

 

Per informazioni e per un sostegno nella compilazione della domanda si può telefonare al numero 0438 8993 

tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 Fabio Tonin 


