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COMUNE di SAN VALENTINO IN 

ABRUZZO CITERIORE 
 Provincia  di Pescara  

  C.A.P. 65020  Tel.  085/8574131 

C.F.: 81000410688 P.IVA: 00288790686 Fax. 085/8574332 

 

 

Prot. 95  del 08.01.2021  

Emergenza Sanitaria COVID-19 

AVVISO PUBBLICO 

                                                                                                              

Buoni spesa acquisto generi alimentari o prodotti di prima necessità 

 
Si informa che con il cosiddetto Decreto ristori Ter, è stata disposta 

l’assegnazione di risorse ai Comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà 

alimentare in favore dei nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti 

economici derivanti dall’attuale situazione di emergenza. 

  

Gli interessati potranno scaricare la modulistica dal sito internet del Comune 

https://www.comune.sanvalentino.pe.it, oppure potranno ritirarla o all’ingresso 

del Municipio o presso gli esercenti aderenti aventi sede nel Comune. 

 

In linea con quanto previsto dall’OCDPCN.658 del 29/03/2020, 

nell’assegnazione dei buoni verrà attribuita priorità ai nuclei familiari o persone 

singole in situazioni di criticità, fragilità, multi-problematicità, che non godono 

di alcuna forma di sostegno pubblico (Reddito di Inclusione o di Reddito di 

Cittadinanza, C.I.G., REM etc. o di entrata (Reddito, Stipendio Pensione, 

Rendita etc.).  

 

Tutti i candidati, al fine dell’accettazione della domanda, dovranno presentare 

istanza con autodichiarazione, come da modello allegato, entro e non oltre le 

ore 11:00 del 20/1/2020. 

 

Le dichiarazioni attestanti le condizioni di disagio conseguenti all’attuale 

emergenza in atto, verranno sottoposte a valutazione preventiva e obbligatoria ai 

fini del riconoscimento del beneficio, dal Servizio Sociale del Comune di San 

Valentino in Abruzzo Citeriore. 

Pertanto, i richiedenti verranno contattati telefonicamente dall’assistente 

sociale, dott.ssa Monica De Thomasis, al fine di sostenere un breve colloquio 

telefonico e consentire una prima valutazione dell’effettiva vulnerabilità. 

https://www.comune.sanvalentino.pe.it/
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Tale valutazione è propedeutica, necessaria e vincolante ai fini 

dell’istruttoria.  

 

Conformemente all’ OCDPCN.658 del 29/03/2020, i Beneficiari saranno 

prioritariamente individuati tra: 

1) i nuclei familiari che versano in grave disagio economico conseguente 

all’attuale emergenza sanitaria Covid-19 (ovvero quelli che hanno 

registrato una drastica diminuzione del proprio reddito a seguito delle 

restrizioni imposte con DPCM dell’11/03/2020) che non usufruiscono di 

altre forme di sostegno al reddito; 

 

Ulteriori beneficiari: 

2) i nuclei familiari che usufruiscono di forme di sostegno pubblico inferiore 

od uguali ad € 500,00 mensili (RdC, Reddito di Inclusione, CIG, NASPI, 

Rem, ecc.) o di entrate (Reddito, rendite,  stipendio o pensione) inferiore 

od uguali ad € 500,00 mensili. 

 

Gli utenti che hanno avuto accesso al contributo del precedente avviso, 

risultano automaticamente assegnatari della ulteriore quota prevista dal 

presente avviso e non dovranno, pertanto, presentare nuova richiesta. 

 

E’ escluso chi alla data di presentazione della domanda ha avuto accesso a 

misure precedenti riferibili ai Decreti Ristori. 

 

Ai fini dell’assegnazione dei buoni, si darà – inoltre – priorità ai nuclei familiari 

aventi un patrimonio mobiliare (conti correnti, depositi bancari, titoli, buoni  o 

altra giacenza) al 30/11/2020 di importo inferiore o uguale ad Euro 

Diecimila/00 (€ 10.000,00); 

 

Al termine dell’istruttoria condotta dall’Assistente Sociale, verranno formati gli 

elenchi dei beneficiari di cui ai precedenti punti 1 e 2 dando priorità ai soggetti 

del punto 1. 

  

Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue in funzione 

della composizione del nucleo familiare: 
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NUCLEO di una persona € 100,00 

NUCLEI di 2 persone € 200,00 

NUCLEI da 3 persone in poi € 300,00 

 

L’importo del buono sarà incrementato di € 20,00 per ogni minore presente nel 

nucleo familiare. 

 

Se le domande presentate dovessero esaurire le somme disponibili si procederà 

ad una riduzione proporzionale degli importi dei buoni su tutti i beneficiari. 

 

Eventuali somme residue verranno trattenute dall’amministrazione per impieghi 

sempre finalizzati agli scopi di cui all’’OCDPCN.658 DEL 29/03/2020. 

 

L’Amministrazione si riserva 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 DPR445/2000 in caso di false 

dichiarazioni.  

 

L’elenco delle attività del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore presso 

cui sarà possibile effettuare gli acquisti, in costante aggiornamento in relazione 

alle progressive adesioni dei commercianti, sarà pubblicato sul sito istituzionale 

del Comune e riporterà anche l’eventuale sconto applicato dai singoli esercenti. 

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE VIA MAIL AI 

SEGUENTI INDIRIZZI: 

MAIL: info@comune.sanvalentino.pe.it 

PEC: info@pec.comune.sanvalentino.pe.it 

 

In caso di impossibilità ad inviare mail è possibile consegnare le domande 

direttamente al protocollo comunale, previa prenotazione telefonica al 

Numero: 085.8574131 attivo dalle ore 08:30 alle ore 13:30 dal LUNEDI’ al 

VENERDI’ e dalle ore 08:30 alle ore 10:30 il SABATO. 

 

San Valentino in Abruzzo Citeriore, 08 Gennaio 2020  

          

                                                                                     

F.to ILSINDACO 

               Antonio D’Angelo  

mailto:info@comune.sanvalentino.pe.it
mailto:info@pec.comune.sanvalentino.pe.it
mailto:info@pec.comune.sanvalentino.pe.it


  Via Fiume,4  - E-mail. info@comune.sanvalentino.pe.it - info@pec.comune.sanvalentino.pe.it 

https://www.comune.sanvalentino.pe.it/ 

 

 

 
COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO 

CITERIORE 

(Provincia di Pescara) 
 

 

 
Autodichiarazione per la richiesta di contributo alimentare 

 ai sensi del l’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658  

 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione a/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445: 

 

___l___ sottoscritt___ _________________ nat___ a 

_______________________________ provincia di _______________ il 

_______________________ c.f.: ________________________________________ 

residente nel Comune di _________________________________ alla via 

___________________n. ________ C.A.P. ______________ con recapito telefonico 

______________________________, 

 

Facente parte del nucleo familiare composto da: 

 

COGNOME NOME CODICE FISCALE GRADO 

PARENTELA 

DATA DI 

NASCITA 
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Avendo preso visione dell’avviso pubblico del Comune di San Valentino in Abruzzo 

Citeriore “Buoni spesa acquisto generi alimentari o prodotti di prima 

necessità” e consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive 

modificazioni, sotto la propria responsabilità 

 

CHIEDE 

  

o di partecipare alla assegnazione dei contributi previsti per l’assistenza 

alimentare, ai sensi dell’ordinanza della protezione civile n. 658/2020 per se 

stesso e per il proprio nucleo familiare. 

 

 

 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE 

DI CUI SOPRA 

 

o la propria condizione di disagio conseguente all’attuale emergenza in 

considerazione dei seguenti elementi: (indicare le motivazioni delle condizioni 

economiche svantaggiate che saranno valutate ai fini della definizione della 

partecipazione e dell’entità del contributo): 

 

Descrivere: 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

BARRARE LA SEZIONE RELATIVA AL PROPRIO STATO: 

 

o di non percepire (nel proprio nucleo familiare) alcun altro sussidio di 

provenienza statale, regionale e/o comunale; 

 

o alternativamente di essere beneficiario del seguente sussidio 

__________________________________ (RdC, Reddito di Inclusione, 
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CIG, NASPI, Reddito, rendite, stipendio o pensione, Rem etc.) per un 

importo mensile pari ad Euro___________________ 

 

o che il proprio nucleo familiare dispone di depositi bancari/postali di 

importo inferiore o uguale ad € 10.000,00; 

 

o di non aver presentato (personalmente o da parte di altri componenti del 

nucleo familiare) altre domande per buoni spesa acquisto generi 

alimentari o prodotti di prima necessità collegati all’emergenza Covid -19 

in altri Comuni d’Italia; 

 

o di essere consapevole che l’Amministrazione si riserva di verificare la 

veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza provvedendo al 

recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai 

sensi dell’art.76 del DPR445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

Luogo e data 

 

                                                                                                       

Firma leggibile del dichiarante  

 

________________________________ 

 

Allega copia di un valido documento di riconoscimento. 

 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E CONOSCENZA DELL'INFORMATIVA RELATIVA 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ART. 13 GDPR, PUBBLICATA NEL SITO ISTITUZIONALE DEL 

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE E AFFISSA NEI LOCALI DELL'ENTE. 
 

 

Luogo e data 

 

                                                                                                       

Firma leggibile del dichiarante  

 

________________________________ 


