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Solidarietà Alimentare 

                      Avviso Pubblico 

Per l’assegnazione di Buoni Spesa per generi alimentari e medicine in favore di 
famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

“CoronaVirus”. 

Decreto Legge 23.11.2020 n. 154 “Ristori Ter” 

                                   Regione Lazio DGR DEL 01.12.2020  

Art. 1 Premessa 

Il Comune di Labro avvia con il presente Avviso la distribuzione di Buoni Spesa 
per acquisto generi alimentari e farmaci, in favore delle famiglie residenti, 
maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza “Corona 
Virus”, e  tra quelle in stato di bisogno. 
 
Art. 2 I Soggetti Beneficiari dei Buoni Spesa 

I destinatari di tali misure dovranno possedere i seguenti requisiti: (come da 
allegato alla DGR 01.12.2020): 

a) Essere residenti nel comune di Labro 
b)  Possesso di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità, per i 

cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea, 
c) Essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti 

di nuclei familiari non in carico ai Servizi Sociali questi acquisiranno 
l’autocertificazione di cui alla lettera d), 

d) Di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante 
alla epidemia da Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successive 
verifiche che ne attesti lo stato, 

e) Non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e della povertà, 
erogate da Enti Pubblici (es. reddito di cittadinanza, ecc,) ad esclusione di 
quelle previste dalle norme relative al contenimento dell’epidemia da Covid-
19, 

f) Essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito  e alla povertà ( es. 
reddito di cittadinanza), ma in questo caso  l’ammissione al beneficio è 
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condizionata alla verifica dello stato di bisogno  a cura dei servizi sociali 
competenti. 
 

 
Art.3 AMMISSIONE AL BENEFICIO 

Si darà la priorità a coloro che sono privi di qualsiasi beneficio economico come 
previsto dal Decreto, successivamente potranno essere prese in considerazione le 
domande di cui alla lettera f) del presente avviso. 
Saranno ammesse al beneficio le famiglie in possesso dei requisiti sopra definiti in 
ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle somme 
disponibili . 
€ 100 per nuclei familiari composti da 1 persona 
€ 200 per nuclei familiari composti da 2 persone 
€ 300 per nuclei familiari composti da 3 o più persone 
 

In caso di disponibilità di risorse al termine della prima assegnazione potranno 
essere erogati buoni spesa per un ulteriore periodo. 

Nel limite della disponibilità finanziaria regionale Sarà possibile riconoscere una 
somma aggiuntiva pari ad euro 100 mensili per spese per medicinali. 

I buoni sono nominativi, non trasferibili, cumulabili fra loro, utilizzabili solo negli 
esercizi del territorio aderenti all’iniziativa e non danno diritto a resto in caso di 
spesa di minore importo. In caso di spesa di importo superiore al valore dei buoni, 
l’utilizzatore dovrà farsi carico del pagamento della differenza. 

Art. 4 Richiesta dei Buoni Spesa 

La domanda potrà essere presentata mezzo posta elettronica al seguente 
indirizzo e-mail del Comune di Labro info@labro.gov.it, oppure presentata a 
mano presso l’ufficio del Comune dalle ore 9:00 alle 13:00 dal lunedì al 
sabato. 

Per qualsiasi informazione riguardante l’Avviso si potrà contattare il comune 
al seguente 0746/636134 
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Il richiedente è consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni 
stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate 
dall’art. 36 DPR 455  del 18.12.2000 (ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 455/2000) 

Il comune procederà a campione con il controllo delle autocertificazioni. 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 20/02/2021 non 
saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine. 

Il Comune tramite il servizio sociale provvederà ad effettuare gli opportuni 
controlli in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda e 
procederà all’annullamento delle assegnazioni ove venga riscontrata la falsità delle 
dichiarazioni rese, con ogni conseguente adempimento in punto di denuncia 
all’autorità giudiziaria e recupero delle somme elargite. 

La dichiarazione sarà redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
pertanto  il richiedente in caso di dichiarazioni mendaci soggiace alle sanzioni 
stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate 
dall'art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000. 

 
Art. 6 Buoni Spesa 

I Buoni Spesa possono essere utilizzati presso i seguenti esercizi commerciali 
presenti nel territorio del Comune di Labro: 

Minimarket  Ulisse 

Farmacia Puzelli Colli Sul Velino 

 

I buoni dovranno essere spesi entro e non oltre il 31/03/2021 

 

Art. 7 Privacy  

Tutti i dati, di cui verrà in possesso l'Amministrazione Comunale , saranno trattati 
nel rispetto del Codice Privacy Decreto Leg.vo 196/2003 e del Regolamento U.E 
2016/679. 
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A tal fine il Comune di Labro si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire 
l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi 
automatici e manuali. 
 
 
È allegato al presente avviso il Modello di domanda 

 

Labro, 02/02/2021                                                                                       

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                         
Migliorina  Montani 
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