
 

Comune di Gallese 

Prov. di Viterbo 
 

AVVISO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

 DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 

 

Con Delibera di Giunta n. 24 del 01.04.2020 è stato approvato l’avviso per l’assegnazione del buono 

spesa a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale ai sensi 

dell’OCDPC 658 del 29.03.2020. 

 

OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione 

emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie 

in condizioni di assoluto momentaneo disagio.  

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche 

monoparentali, in gravi difficoltà economiche, derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 e quelli in stato di bisogno, residenti nel Comune di Gallese per far fronte ai bisogni 

alimentari e di prima necessità. 

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello di domanda A) in cui andranno indicati i 

requisiti di ammissione sotto specificati. 

 

CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse 

disponibili in base alle istanze presentate secondo quanto indicato all’art. 4 del disciplinare di 

attuazione approvato con Delibera di giunta n. 24 del 01.04.2020.  

Il buono spesa è determinato nella misura di Euro 50,00 per ogni persona facente parte del nucleo 

familiare.  

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

Nel caso di sufficiente disponibilità finanziaria, sulla base delle risorse messe a disposizione del 

governo, l’importo del buono spesa potrà essere proporzionalmente aumentato. 

 

In seguito all’istruttoria che individuerà l’elenco dei potenziali beneficiari, gli assegnatari saranno 

contattati a mezzo telefono o email, con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del bonus, 

l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo.  

 

FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla 

gestione della spesa di generi alimentari, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica 

in atto. 

 

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

secondo la tabella indicata nella sezione “criteri”. 

 



DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

comprovante la sussistenza dei requisiti di cui al presente avviso, nonché la percezione di altri 

eventuali sussidi utilizzando lo schema di domanda allegato A). 

 

 

 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica – 

all’indirizzo comunedigallese@legalmail.it 

Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata al protocollo 

dell’ente previo appuntamento telefonico al n. 0761 497923 fino al 07.04.2020. 

 

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

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

mezzo email. 

 

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 lunedì al venerdì esclusivamente dalle 10,00 alle 12,00 al numero 0761/497923 
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