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Allegato A – schema di avviso  

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI 
PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 
CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA 
DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). 

Con Determinazione dirigenziale  n.   1612 del 31/12/2020 è stato è stato approvato il nuovo avviso 

per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio 

economico e sociale. 

FINALITÀ: Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle 

risorse assegnate al Comune con decreto-legge del 23 novembre 2020 n. 154. Il bonus alimentare è 

volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di generi alimentari 

o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto. Può 

presentare domanda un solo membro per ciascun nucleo familiare. 

 

IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, 

secondo la seguente tabella: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO  
NUCLEI fino a 2 persone  € 200,00 

NUCLEI da 3 a 4 persone  € 300,00 

NUCLEI con 5 persone o più € 400,00 

NUCLEI con bambini di età inferiore a 4 anni € 400,00 

 

 
CRITERI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
I requisiti e le modalità di assegnazione del beneficio sono i seguenti: 

1. I beneficiari sono individuati in tutti i nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di 

generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19, sulla base dei 

principi definiti dall’O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020. 

2. Può presentare domanda un solo membro per ciascun nucleo familiare, residente sul territorio del 

Comune di Cisternino, preferibilmente il capo famiglia. 

3. Possono presentare domanda di ammissione ai buoni spesa nuclei familiari bisognosi, che 

dichiarino di aver subito gravi effetti economico-sociali derivanti dall’epidemia da Covid-19 e che 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere residenti nel Comune di Cisternino alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

- aver percepito nel mese di dicembre 2020, un reddito complessivo (con riferimento a tutti i 

componenti): 

- fino a € 500,00 se il nucleo familiare è composto da 1 persona 

- fino a € 800,00 se il nucleo familiare è composto da 2/3 persone 

- fino a € 1.000,00 se il nucleo familiare è composto da 4 o più persone 

intendendo per “reddito” qualsiasi somma, al netto del canone di locazione, a qualunque titolo 

percepita: da lavoro autonomo, lavoro dipendente, rendita, Reddito di Cittadinanza, Reddito di 

Dignità, pensioni. 

Si fa presente che dovranno essere dichiarate tutte le risorse economiche effettivamente 

percepite nel mese di dicembre 2020 anche se riferite ad altro periodo (esempio: stipendio 

riferito al mese di novembre ma liquidato a dicembre, il sussidio economico riferito al mese di 

novembre ma liquidato a dicembre 2020). 

- dichiarare una disponibilità economica complessiva del nucleo familiare, alla data del 

31.12.2020, non superiore ad € 8.000,00. 
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6. L’individuazione delle istanze ammissibili a contributo avverrà attraverso procedura 

“automatica”, per cui si procederà ad istruire ciascuna domanda secondo l’ordine cronologico di 

arrivo ed a finanziarla fino alla concorrenza delle risorse disponibili stanziate a valere sul presente 

Avviso, ammontanti ad € 72.000,00. 

L’ammissibilità al contributo è pertanto subordinata alla disponibilità della dotazione finanziaria.  

 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA: copia del documento d’identità del richiedente. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

Gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente on line tramite l’apposito FORM 

raggiungibile dal link  https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php 

a partire dal giorno 11 gennaio 2021. 
Non saranno accettate domande pervenute in altra forma. 

 

UTILIZZO DEI BUONI SPESA: 
I beneficiari potranno utilizzare le somme, loro riconosciute, fino al totale consumo dell’importo 

attribuitogli fino alla data del 30.04.2021. 

 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE: I cittadini risultanti beneficiari di buono spesa saranno 

comunque chiamati a produrre all'Ufficio Servizi Sociali idonea documentazione al fine di 

verificare il patrimonio mobiliare sia disponibile che indisponibile (BOT, Buoni fruttiferi, CCT ...) 

tramite ISEE ordinario. 

 
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli 

successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta, al 

recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

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. 

 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici 

comunali dal martedì al giovedì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 al numero 0804445235. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
         Dott. Giovanni Catenacci 

 

. 


