
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
Emergenza epidemiologica COVID-19. Misure di sostegno alle famiglie. 

Seconda assegnazione di “Buoni spesa” a sostegno dei redditi delle famiglie 
in difficoltà economica per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità  

 
IL COMUNE DI CANNARA 

 
giusta l’Ordinanza sindacale n. 2 del 11 gennaio 2021, intende dare esecuzione all’art. 2 del Decreto Legge 23 
novembre 2020, n. 154 con il quale è istituito 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 al fine di consentire ai comuni medesimi 
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, mediante la previsione di “Buoni spesa” ovvero titoli di 
acquisto corrispondenti a un determinato valore monetario che legittimano il beneficiario ad accedere ad una rete 
di punti vendita - il cui elenco sarà successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cannara - per 
l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, con esclusione di alcolici, prodotti di alta gastronomia e 
ricariche telefoniche.  
La finalità perseguita con il presente Avviso è quella di sostenere i nuclei privi di reddito unitamente a quelli che 
subiscono il pregiudizio derivante da una riduzione delle proprie entrate direttamente o indirettamente 
riconducibile all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto di tutti i requisiti di accesso ivi determinati.  
 

Art. 1 - REQUISITI 
 

Possono presentare richiesta di ammissione al beneficio tutti coloro che, alla data del presente Avviso salvo se 
diversamente specificato, possiedano i seguenti requisiti da dichiarare, assumendosene la piena responsabilità, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000: 
 
a) avere compiuto il 18° anno di età; 

 
b) essere residenti nel Comune di Cannara; 
 
c) essere cittadini italiani o cittadini comunitari o cittadini extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno 

regolare, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi; 
 
d) che il nucleo familiare non possieda una giacenza bancaria e/o postale complessiva, alla data del 24/11/2020, 

pari o superiore a € 10.000,00 (diecimila); 
 
e) che il nucleo familiare di appartenenza si trovi in stato di bisogno riconducibile ad una delle seguenti 

fattispecie: 
 
e1) assenza di reddito: tale fattispecie si realizza quando il nucleo familiare non possiede alcun reddito né 
usufruisce di contributi e/o sovvenzioni o ammortizzatori sociali quali Reddito di Cittadinanza - RdC, Nuova 
Assicurazione Sociale per l'Impiego - Naspi, Cassa Integrazione - CIG, a prescindere dal loro importo; 

 
e2) riduzione di reddito: tale fattispecie si realizza quando il nucleo familiare subisce attuale pregiudizio 
economico derivante dalla perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dipendente o autonoma, 
direttamente o indirettamente connessa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, al contempo, non 
usufruisce di contributi e/o sovvenzioni o ammortizzatori sociali quali Reddito di Cittadinanza - RdC, Nuova 
Assicurazione Sociale per l'Impiego - Naspi, Cassa Integrazione - CIG per un importo cumulativo mensile, 
per tutti i componenti del nucleo familiare, pari o superiore a € 1.000,00. 
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Qualora si registri la perdita dell’unica attività lavorativa del nucleo familiare, il requisito integrato è quello di cui 
alla lett. e1). 

 
Per la determinazione dello stato di bisogno non si tiene conto degli assegni di natalità e delle indennità di 
disabilità, a prescindere dal relativo importo. 

 
Il richiedente è inoltre tenuto a circostanziare, nella domanda di partecipazione al presente Avviso, il possesso del 
requisito di cui alla precedente lett. e2) - riduzione di reddito. 
 
Per l’intera durata di validità del presente Avviso, è possibile presentare una sola domanda per ciascun nucleo 
familiare; il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’anagrafe del Comune di Cannara alla data di 
pubblicazione del presente avviso e ad esso si farà riferimento per qualsiasi determinazione inerente il presente 
procedimento. 
 
Il beneficio riconosciuto con il presente Avviso è cumulabile con altre erogazioni, benefici, contributi, 
agevolazioni o quant’altro ricevuto a sostegno del reddito e, in generale, del nucleo familiare salvo quanto 
individuato quale requisito di accesso. 
 

Art. 2 - ISTRUTTORIA E QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO 
 

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad istruire le domande pervenute eventualmente contattando i richiedenti per 
le verifiche ed i chiarimenti ritenuti necessari; le risultanze dell’istruttoria verranno assunte con ordinanza che 
sarà pubblicizzata nel rispetto della normativa in materia di privacy.  
 
L’omessa sottoscrizione della domanda, la mancanza del documento di identità del sottoscrittore e la 
omessa o inidonea specificazione dello stato di bisogno di cui all’art. 1, lett. e2), eventualmente non 
sanate a seguito di richiesta da parte dell’Ufficio, parimenti alla mancanza degli ulteriori requisiti di 
accesso, comportano l’esclusione dal beneficio. 
 
L’intervento consiste nell’attribuzione al richiedente in possesso dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 1 
e a beneficio dell’intero nucleo familiare di appartenenza, di buoni spesa del valore nominale di € 20,00 in una 
quantità predefinita in base al numero dei componenti del nucleo familiare anagrafico e come riportato nelle 
tabelle che seguono. 
 
Ciascun richiedente, in base ai requisiti dichiarati, verrà collocato in una delle due fasce qui di seguito evidenziate 
e corrispondenti alle distinte fattispecie che identificano lo stato di bisogno: 
 

Tabella per la determinazione del beneficio in caso di assenza di reddito 
(art. 1, lett. e1) 

n. persone 
del nucleo 
familiare 

anagrafico 

Importo complessivo dei buoni spesa 
 

Ripartizione in 
n. buoni da € 20,00 

 

1 € 200 10 
2 € 260 13 
3 € 320 16 
4 € 380 19 

5 o più € 440 22 
 

Tabella per la determinazione del beneficio in caso di riduzione di reddito 
(art. 1, lett. e2) 

n. persone 
del nucleo 
familiare 

anagrafico 

Importo complessivo dei buoni spesa 
 

Ripartizione in 
n. buoni da € 20,00 

 

1 € 140 7 
2 € 200 10 
3 € 260 13 
4 € 320 16 

5 o più € 380 19 
 



Verranno ammesse al beneficio, secondo l’ordine cronologico di arrivo in un’unica graduatoria e con 
l’attribuzione di importi differenziati a seconda della fascia di appartenenza, tutte le domande in possesso dei 
requisiti richiesti e correttamente dichiarati, fino a concorrenza delle risorse disponibili. 
 
In particolare, la prima erogazione avverrà, a istruttoria completata, nei confronti delle domande pervenute entro 
il 20 gennaio 2021. Successivamente, a cadenza periodica, in relazione alla permanenza dei fondi disponibili ed 
allo stato di avanzamento dell’istruttoria, si provvederà ad ulteriori erogazioni in base alle domande pervenute. 
 
L’esito dell’istruttoria sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cannara nel rispetto della normativa in 
materia di privacy e, pertanto, con la sola indicazione del numero di registrazione della domanda al protocollo 
comunale; verrà inoltre inviata comunicazione all’indirizzo di posta elettronica fornito nella domanda di accesso 
al beneficio. 
 
I fondi disponibili sono quelli messi a disposizione dal citato all’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 
154, pari a € 30.015,85 oltre all’economia della precedente erogazione pari a € 1.691,85, per un totale 
complessivo di € 31.707,70. 
 

3 - CONSEGNA E UTILIZZO 
 
La modalità di consegna dei Buoni Spesa, da ritirare presso la sede comunale o consegnati presso il domicilio a 
cura del personale della Protezione Civile o Volontari, verrà successivamente resa nota; in ogni caso, all’atto della 
consegna il beneficiario o altra persona di famiglia dovrà firmare apposita ricevuta di avvenuta consegna. 
 
I Buoni Spesa consentiranno al beneficiario di acquistare prodotti alimentari , generi di prima necessità (per 
l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti - e per l’igiene dell’abitazione) e farmaci, con 
esclusione di alcolici, prodotti di alta gastronomia e ricariche telefoniche, e potranno essere utilizzati fino al 
30/04/2021, in uno o più dei punti vendita aderenti all’iniziativa; l’elenco di tali esercizi commerciali, formato 
tramite avviso pubblico e acquisizione di manifestazione di interesse, sarà reso disponibile sul sito istituzionale 
del Comune di Cannara. 
 
I Buoni Spesa non possono essere ceduti a terzi; non sono convertibili in denaro e non è ammessa la 
corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non venissero utilizzati per l’intero valore oppure entro il 
termine previsto. 
  

4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La richiesta di ammissione al presente Avviso - da presentarsi esclusivamente utilizzando il modello a tal fine 
predisposto e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Cannara, debitamente compilato e sottoscritto - 
potrà essere presentata a partire dal 13 gennaio 2021 e sino ad esaurimento del budget disponibile, 
preferibilmente mediante invio a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
segreteria@comune.cannara.pg.it  
 
La mail dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda Buoni Spesa”; la domanda allegata, debitamente 
sottoscritta con firma autografa, dovrà essere scansionata ed inviata unitamente alla copia del documento di 
identità in corso di validità (NB: si invita, laddove possibile, a non inviare singoli file jpg risultanti da riproduzioni fotografiche 
delle varie pagine quanto piuttosto ad effettuare una scansione unica del documento). 
 
La presentazione della domanda in forma cartacea presso il Servizio Protocollo è ammessa, in via 
eccezionale, nei confronti di coloro impossibilitati alla trasmissione per via telematica.  
 

CONTROLLI 
 
Il Comune di Cannara si riserva la facoltà di disporre, direttamente o indirettamente, controlli in merito alla 
veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. 
 
 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 
 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) 
si rende noto che:  
 
 



- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno 
essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; in particolare, e 
per lo stretto indispensabile, nome, cognome, recapiti telefonici, indirizzo, saranno comunicati agli 
addetti alla consegna dei buoni;  

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento 
amministrativo e l’erogazione del beneficio;  

- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla 
cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;  

- il Responsabile del trattamento interno è il Comune di Cannara.  
 

INFORMAZIONI 
 
Per consentire la tempestiva comunicazione con gli interessati, sia in ordine alla eventuale integrazione della 
domanda che con riferimento alla notizia dell’accoglimento o del rigetto della stessa, sarà utilizzato in via 
preferenziale, laddove indicato, l’indirizzo di posta elettronica dichiarato nell’istanza di partecipazione senza 
ulteriori formalità. 
 
L'intera documentazione è reperibile sul sito internet istituzionale - www.comune.cannara.pg.it - sezione Avvisi. 
 
Il Servizio protocollo, sito al primo piano della sede comunale, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 nonché il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30. 
 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali:  

- tel. 0742/731813 - 11 -14 (nei giorni di apertura degli uffici comunali) 

- email: segreteria@comune.cannara.pg.it; e.bizzarri@comune.cannara.pg.it 
 
Cannara, 11/01/2021 
 

                                        IL SINDACO 
                                f.to Avv. Fabrizio Gareggia 

http://www.comune.cannara.pg.it/

