
       Prot. n. 28324 del 31/12/2020 

CITTA’ DI CEPAGATTI                   
                                          Assessorato al Sociale 

 
BUONI SPESA ALIMENTARI PER CITTADINI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA 
EMERGENZA COVID 19 – D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154 “MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” -- DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 142  DEL 
17.12.2020 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI 
“BUONI-SPESA BENI  DI  PRIMA  NECESSITA’ ” 

 
 Il Comune di Cepagatti, nell’ambito delle iniziative volte al sussidio per i cittadini in difficoltà 
economica per COVID 19, con delibera di Giunta Comunale n. 142 del 17.12.2020,  ha disposto di avviare il 
servizio di "Buoni  spesa per beni di prima necessità". 
 I buoni sono utilizzabili per l’acquisto di prodotti presso esercizi commerciali siti nel Comune di 
Cepagatti, indicati sui buoni spesa stessi. 
 
REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO: 
 
1) Residenza nel Comune di Cepagatti;  
 
2) Possono presentare   istanza di ammissione all'erogazione del buono spesa le persone ed i nuclei familiari, 

anche se beneficiari di sovvenzioni, contributi, reddito di cittadinanza o di emergenza, 
ammortizzatori sociali, ossia cassa integrazione o  assegno di disoccupazione o altre forme di 
sostegno, purchè risultino nelle seguenti condizioni da intendersi cumulative (a+b): 

 
a) nei mesi di ottobre e novembre 2020 (sommati) non risultino titolari di misure di sostegno al reddito 

di carattere pubblico e/o di redditi di qualsiasi natura da lavoro e/o da capitale, in misura superiore 
a: 

 
- euro 1.200,00 bimestrali (ottobre + novembre)  per nucleo familiare con 1 o 2 componenti 

(aumentato di euro 600,00 se la famiglia sostiene canoni di locazione o mutui del valore pari o 
superiore al medesimo importo); 
 

- euro 1.600,00 bimestrali (ottobre + novembre)  per nucleo familiare con 3 o 4 componenti 
(aumentato di euro 600,00 se la famiglia sostiene canoni di locazione o mutui del valore pari o 
superiore al medesimo importo); 

 
- euro 2.000,00 bimestrali (ottobre + novembre)  per nucleo superiore a 4 componenti (aumentato di 

euro 600,00 se la famiglia sostiene canoni di locazione o mutui del valore pari o superiore al 
medesimo importo); 
 

b) non risultino  titolari di conti correnti attivi e/o disponibilità liquide e/o titoli e/o conti di deposito bancari 
o postali (compresi buoni fruttiferi) e/o forme di disponibilità monetarie di importo complessivo 
superiore a euro 6.000,00. 

  



I Cittadini interessati dovranno presentare istanza utilizzando unicamente l’apposito modulo disponibile sul 
sito dell’Ente www.comune.cepagatti.pe.it   
 
Le domande dovranno essere presentate tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
segretariatosociale@comunecepagatti.it o pec servizisociali@pec.comune.cepagatti.pe.it  o  presentate 
all’ufficio  protocollo del Comune - entro e non oltre il giorno 20.01.2021. 

Alla domanda deve essere allegata copia  del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente. 

N.B.  Se il richiedente  presenterà  una domanda incompleta, cioè non compilata in OGNI SUO  
PUNTO (deve essere compilata interamente anche con valore  0  o  barrato) E/O NON 
SOTTOSCRITTA CON FIRMA AUTOGRAFA, la stessa sarà sospesa ed i relativi  benefici saranno 
erogati solo a completamento della domanda a condizione che, in tale data, saranno ancora disponibili 
risorse finanziarie sull’apposito fondo. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri e i relativi punteggi per la definizione di una specifica graduatoria sono i seguenti: 

 

 CRITERI PUNTEGGI     DA 
ASSEGNARE 

a) numero di componenti del nucleo familiare + 1 punti per ogni componente 
il nucleo familiare 

b) presenza di minori fino ad anni  18 e minori di tre anni 
      

+ 1 punto per ogni soggetto 
minorenne  
+1 punto per minori di età 
inferiore a 3 anni 

c) Percettori fino a € 1.200,00 bimestrali (ott.+ nov.)  
Al netto di canone locazione e mutuo 
 
Percettori da € 1.201,00 mensili a € 1.600,00 bimestrali (ott.+ 
nov.) - Al netto di canone locazione e mutuo 
 
Percettori da € 1.601,00 mensili a 2.000,00 bimestrali 
(ott.+ nov.) - Al netto di  canone locazione e mutuo 
 
Percettori da   € 2.001,00 mensili a €  2.600,00 bimestrali 
(ott.+ nov.) - Al netto di canone locazione e mutuo 
 
 

punti  9 
 
 
punti  6  
 
 
punti  3  
 
 
punti  0 
 

e) Nucleo familiare privo di reddito a causa dell’emergenza 

COVID 19 

+ 12 punti 

f) Nuclei familiari beneficiari della misura di cui alla D.G.C. n. 
135/2020 ed alle determinazioni nn. 306/2020 e 347/2020 

   -3 punti 

 

FINALITA’ 
I buoni alimentari sono utilizzabili presso gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa 
esclusivamente   per  l’acquisto  di  beni  di  prima necessità: pasta, riso, latte, farina, olio, frutta e verdura, 
prodotti in scatole (legumi, tonno, carne), passata pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce, omogeneizzati, 
biscotti, prodotti per l’igiene di prima necessità: detersivo per stoviglie ed indumenti, sapone, candeggina o 
similari, bagno schiuma, shampoo, alcool etilico, dentifricio, pannolini per bambini ed assorbenti igienici. 
Non sarà possibile utilizzare i buoni per l’acquisto dei seguenti prodotti: cosmetici, alcolici, prodotti di 
gastronomia ed altri beni NON di prima necessità.  
I buoni sono spendibili entro tre  mesi  dalla consegna  degli stessi. 
 



 
IMPORTO DEL BUONO SPESA.  
Varia a seconda del punteggio ottenuto secondo i suddetti criteri di valutazione ed i seguenti importi: 

 

PUNTEGGIO  IMPORTO  €  

Da    0   a      5  punti   € 50,00 

Da    6   a    10  punti € 150,00 

Da  11   a    13  punti € 250,00 

Da   14  a   16  punti  € 350,00 

Da   17  a   19 punti  € 400,00 

Oltre 19  € 450,00 

 
CONTROLLI 
Il Servizio competente del Comune di Cepagatti si riserva di effettuare gli opportuni controlli in ordine alla 
veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta, anche attraverso la richiesta di 
esibizione dell’ISEE corrente (relativo agli ultimi sei mesi) O  ALTRA DOCUMENTAZIONE (es. cedolini 
di stipendi, di pensioni o di benefici di altro tipo) COMPROVANTE IL REDDITO DEL BIMESTRE 
OTTOBRE E NOVEMBRE  2020  dichiarato nella presente domanda, al recupero delle somme 
indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in 
caso di false dichiarazioni.  
Se il beneficiario fosse già in possesso della suddetta documentazione, può già allegarla alla domanda 
stessa. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice in 
materia dei protezione dei dati D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
 
Per informazioni e modulistica è possibile contattare i seguenti numeri del Servizio Sociale Comunale 
085.9740343 oppure 328. 
 
 

Cepagatti  04/01/2021 

        La Responsabile dei Servizi Sociali 
                      f.to  Dott.ssa Marisa Cimino   
 

 
                                    


