
 
AREA AMMINISTRATIVA 

Servizi Sociali 
 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER L’ACQUISTO DI 
GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ TRAMITE 
BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE DI CUI AL 
D.L. 23/11/2020 n. 154 E ALL’OCDPC N. 658 DEL 30/03/2020. 
 

Si rende noto che è possibile presentare domanda per l’assegnazione del bonus di 
cui in oggetto alle medesime condizioni e modalità di cui agli avvisi già pubblicati 
in data 01/04/2020 e 16/12/2020 considerate le ulteriori disponibilità economiche 
assegnate al Comune di Lucoli. 
 
I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente in uno degli esercizi commerciali che 
hanno aderito alla manifestazione d’interesse promossa dal Comune di Lucoli: 

1. ALIMENTARI “DA SARA” – FRAZIONE CASAVECCHIA  
2. ALIMENTARI “LA CASA DI MAINO” – FRAZIONE CASAMAINA  
3. CASEIFICIO “CAMPO FELICE” – FRAZIONE COLLIMENTO 
4. MACELLERIA E VINI DI CIPRIANI CLAUDIO – FRAZIONE CASAVECCHIA  

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo servizidemografici@comune.lucoli.aq.it oppure a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo servizioamministrativo.lucoli.aq@legalmail.it. Solo in caso di 
indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata al protocollo dell’ente 
nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00, martedì e giovedì ore 15.00-
17.00 
 

previo appuntamento telefonico al n. 086273160 (int. 7). 

FINALITÀ: Il bonus 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 ancora in atto
 

. 

ESCLUSIONI

 

: Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di 
reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile 
superiore a € 500,00 (cinquecento/00) e quelli che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui 
possono trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, 
pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a 
progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza  coronavirus 
ecc.). 

 
 COMUNE DI LUCOLI 
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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  € 300,00  
NUCLEI da 3 a 4 persone  € 400,00  
NUCLEI con 5 persone o più € 500,00  
 
I predetti importi sono rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili 
complessivamente di importo superiore all’importo assegnato a questo Comune. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

: Le domande di cui al modulo 
allegato dovranno pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati a partire dalla 
pubblicazione del presente avviso e fino al 15/06/2021. Le domande pervenute oltre il predetto 
termine saranno evase solamente nel caso di disponibilità di risorse e secondo l’ordine 
cronologico di arrivo. 

CONTROLLI

 

: L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area Amministrativa-Servizi 
Sociali, 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. n. 196/2003 
e del Regolamento UE 2016/679. 

INFORMAZIONI

 

: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici 
comunali nei giorni di martedì e giovedì esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00 al numero 0862.73160 (int. 6). 

Lucoli, 18/05/2021 

 
Il Responsabile del Servizio 
F. to Dott.ssa Francesca Ciotti 
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