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Allegato A) 
AVVISO PUBBLICO  

 
NATALE DI SOLIDARIETA’  

 
BUONI SPESA A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE 
ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA 
COVID-19 
 
RICHIAMATI: 
 

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 
2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 recante “Misure finanziarie urgenti 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, di sostegno ai nuclei 
familiari in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle 
conseguenze dell’emergenza COVID-19: 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 29.10.2021 avente ad oggetto 
“Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid-19. Misure urgenti di 
solidarietà alimentare disposte con il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Atto di 
indirizzo”; 
 
In esecuzione della propria determinazione 150  del  13.11.2021 

AVVISA 
 
che è possibile presentare richiesta di accesso alle misure urgenti di solidarietà 
alimentare di cui all’art. 2 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, finalizzate ad 
agevolare l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità. 
 
Art. 1 Destinatari e finalità 

 
Gli interventi del presente avviso sono rivolti a soddisfare le necessità più urgenti ed 
essenziali  a  favore  di  nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, 
attraverso l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima 
necessità (con le limitazioni più avanti esplicitate) presso gli esercizi commerciali del 
territorio comunale di cui all’elenco allegato alla  suddetta determinazione. 
 
Art. 2 Chi può fare domanda 

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Carbognano che al 
momento della presentazione della domanda si trovano nelle seguenti condizioni: 

 nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica da 
virus Covid-19; 



Comune di Carbognano 
                           

(Provincia di Viterbo)
 

 

 

 nuclei familiari in stato di bisogno, indipendentemente dall’emergenza sanitaria, 
in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità con un valore non 
superiore a 8.265,00 euro; 

 
Art. 3 Modalità di presentazione della domanda 

 
L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il  modello di autocertificazione allegato 
scaricabile dal sito del Comune di Carbognano all’indirizzo: 
http://www.comune.carbognano.vt.it 
Oppure disponibile presso l’Ufficio Servizi Demografici e Sociali del Comune di 
Carbognano – piazza Castello 18 nei seguenti giorni ed orari: 
Lunedi, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il Lunedì dalle ore 
15.30 alle ore 17.30 
 
L’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14.01.2022;  
Presso l’Ufficio Servizi Demografici e Sociali del Comune di Carbognano – piazza 
Castello 18 o tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
protocollo@comune.carbognano.vt.it oppure anagrafe@comune.carbognano.vt.it  
 

Ogni nucleo potrà presentare una sola istanza. Si precisa che non saranno prese in 
considerazione, ai fini del beneficio, domande incomplete o non leggibili. 
 
Art. 4 Criteri di priorità dei beneficiari per l’individuazione 

 
L’istruttoria delle domande sarà effettuata dal Servizio Sociale del Comune di 
Carbognano in base ai seguenti criteri prioritari: 
 

a. Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza 
della cessazione obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere in base ai DPCM 
ed alle altre disposizioni contro il coronavirus; 

b. Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di 
licenziamento (a causa della chiusura o della limitazione delle attività di cui alla 
precedente lettera a.) di uno dei componenti; 

c. Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali derivante dalla 
sospensione delle indennità di tirocini in relazione all’emergenza sanitaria 
coronavirus 

 
In relazione ai punti sopra richiamati il Servizio Sociale del Comune di Carbognano 
terrà conto dell’eventuale presenza delle seguenti condizioni di fragilità dei nuclei 
familiari: 

 monogenitoriale; 
 numeroso; 
 presenza di familiari a carico con disabilità e/o anziani; 
 assenza di rete familiare in grado di dare supporto; 
 donne in stato di gravidanza; 

 
Le istanze di contributo presentate da utenti già beneficiari di buoni spesa riconosciuti 
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dal Comune e  di sostegni pubblici (es. Reddito di cittadinanza, contributi economici, 
assegni di cura, assegni nucleo numeroso e/o familiare), saranno valutate dal servizio 
sociale in base all’effettiva entità del contributo già percepito nonché dell’attuale 
situazione, e comunque in via non prioritaria, rispetto alle domande di cui ai punti 
precedenti, in relazione alle risorse disponibili. 
 
Art. 5 Entità e modalità di utilizzo dei buoni spesa 

 
L’entità del contributo riconosciuto dal Servizio Sociale ad ogni nucleo familiare in 
relazione al numero dei componenti è il seguente: 

 1 persona: € 100 
 2 persone: € 200 
 3 o più persone: € 300 

 
L’entità dei contributi indicati potrà essere ridotta per consentire il riconoscimento del 
beneficio a tutti gli aventi diritto. 

 
Rientrano nella categoria dei beni di prima necessità oltre i cibi confezionati (pasta, 
conserve, biscotti ecc.), le bevande (ad esclusione di alcolici e superalcolici), anche i 
prodotti per la cura della persona (deodoranti, detergenti, prodotti della prima infanzia 
come pannolini ecc, ad esclusione di profumi) e quelli per la pulizia della casa (detersivo 
per piatti, per pavimenti ecc); 
 
Art. 6- Termini di presentazione 
 

Il presente bando rimarrà valido fino alle ore 12:00 del giorno 14.01.2022. 
Le domande verranno accolte ed esaminate ogni tre giorni in ordine di arrivo. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del presente avviso qualora 
fossero rimaste risorse e nel caso le stesse non fossero sufficienti per soddisfare la 
richiesta degli aventi diritto si procederà con la riduzione dei contributi indicati all’art. 5. 
 
Informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri di telefono: 
Tel. 0761.614000 
e/o tramite posta elettronica/mail all’indirizzo anagrafe@comune.carbognano.vt.it  
 
Carbognano li 13.12.2021 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
         Daniela Serafini 

 
 
 
 
 


