
Allegato B – Avviso 

 COMUNE DI VALTOPINA 

PROVINCIA DI PERUGIA 
 

 

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). 
 
PREMESSA: 

L’articolo 53 decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, 
“Misure urgenti di solidarietà  alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e 
delle utenze domestiche” interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. 

 

OGGETTO E FINALITÀ 
 
Il presente avviso è riferito alle “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” previste dall’articolo 53 del Decreto legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106. È diramato, quindi, in ragione 
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. Il bonus alimentare di cui trattasi è volto ad integrare il 
reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità, e in 
costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto. 
 

 
 REQUISITI DEI BENEFICIARI 

 
Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso tutti i nuclei familiari residenti nel Comune di Valtopina, 
che si trovano in uno stato di disagio socio‐economico a causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid-19 e sono, 
per tale motivo, temporaneamente impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita, con priorità rispetto a 
coloro che non siano già assegnatari di altro sostegno pubblico, ovvero percettori di ammortizzatori sociali, di 
Reddito di Inclusione, di Reddito di Cittadinanza.  
La sussistenza di tali requisiti verrà resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R..445 del 28/12//2000. 
Si richiama l’attenzione alle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. L’Amministrazione Comunale procederà a controlli sulla veridicità delle suddette 
dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. Qualora a seguito di 
successivi accertamenti venga riscontrata la carenza o il venir meno del possesso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso si procederà alla revoca del beneficio concesso ed indebitamente percepito, con contestuale 
comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente. 
 

 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Gli   interessati   dovranno   presentare   domanda   esclusivamente nelle seguenti modalità: 

 mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo comune.valtopina@postacert.umbria.it; 
 a mano all’Ufficio Protocollo dell’ente previo appuntamento telefonico al numero 0742/74625, nei 

giorni di apertura al pubblico. (Lunedì – Martedì – Venerdì: 10.00-13.00, Mercoledì: 10.00-13.00 e 
15.30-17.30). 

La domanda va presentata utilizzando il modello presente sul sito del Comune di Valtopina 



https://comune.valtopina.pg.it/ , in cui andranno indicati i requisiti di ammissione sopra specificati. 
     

      CRITERI 

Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse disponibili, dopo le 
assegnazioni effettuate ai nuclei familiari indicati dall’Ufficio Servizi Sociali, secondo quanto indicato all’art. 5 del 
Disciplinare di attuazione dell’OCDOC n. 658 del 29/03/2020 e al d.l. n. 73/21 convertito in l. 106/2021. 

I criteri ed i relativi punteggi per la definizione di un’eventuale graduatoria sono i seguenti: 
 

 CRITERI PUNTEGGI DA 
ASSEGNARE 

a) Presenza di un minorenne nel nucleo familiare 5 punti per ogni minorenne 

b) Portatori di handicap nel nucleo familiare con disabilità 
accertata ai sensi della L.104/1992 

10 punti per ogni nucleo familiare 

c) Numero di componenti del nucleo familiare 1 punto per ogni 
componente il nucleo 

familiare 

d) Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico (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.), ad esclusione del Contributo di Autonoma Sistemazione 
- CAS che non viene considerato come forma di sostegno 
pubblico 

questa tipologia di soggetti viene 
collocata in graduatoria 
successivamente a coloro che sono 
privi di qualsiasi sostegno 
pubblico, tenendo conto dei criteri 
di cui alle lettere da a) fino a c) 

 
 
L’Ufficio Servizi Sociali valuterà ogni eventuale casistica non contemplata nei criteri sopra riportati, riferita a 
situazioni e/o nuclei familiari con particolari situazioni di disagio. 
 
Né il richiedente né alcun altro componente del suo nucleo familiare anagrafico devono possedere, al 30.06.2021 
disponibilità economica, riferita alla giacenza su conti correnti postali e o bancari di importo superiore a €. 
10.000,00. 

 
A parità di punteggio sarà data priorità al richiedente che ha presentato prima la domanda: 
a) Per le domande consegnate a mano si prenderà in considerazione il numero, la data e l’ora di protocollo 
apposti dall’Ufficio protocollo del Comune, in sede di presentazione dell’istanza; 
b) Per le domande consegnate per mezzo Pec (Posta Elettronica Certificata) sarà presa in considerazione la 
data e l’ora di avvenuta consegna della stessa.   
 
In seguito all’istruttoria che assegnerà il punteggio e formerà la graduatoria in base alle indicazioni e alle priorità 
indicate nell’art. 5 del Disciplinare di attuazione dell’OCDOC n. 658 del 29/03/2020 e al d.l. n. 73/21 convertito 
in l. 106/2021, i buoni spesa verranno assegnati fino ad esaurimento dei relativi fondi stanziati con l’articolo 53 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 recante 
“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e 
delle utenze domestiche”. 
Gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email. 

 
 

          

 

 



IMPORTO DEL BUONO SPESA 

 

Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella: 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 
FAMILIARE 

IMPORTO 

NUCLEI di 1 persona €.100,00 

NUCLEI di 2 persone €.150,00 

NUCLEI da 3 persone €. 200,00 

NUCLEI da 4 persone  €. 250,00 

NUCLEI con 5 persone o più €. 300,00 

 
 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA: Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Valtopina. I buoni spesa potranno essere utilizzati fino al 31.03.2022 
in uno o più punti vendita aderenti all'iniziativa. I buoni spesa sono nominativi e, pertanto, non possono essere 
ceduti a terzi; non sono convertibili in valuta e non è ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, 
ove essi non venissero utilizzati per l'intero valore. 

D OCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la 
condizione di disagio economico, nonché la percezione di altri eventuali sussidi, utilizzando l’apposito modello 
presente sul sito  del Comune di Valtopina https://comune.valtopina.pg.it/. 

 

T ERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le istanze dovranno pervenire all’indirizzo PEC 
sopra indicato o consegnate a mano al protocollo del Comune a partire dal 05.10.2021 fino al 29.10.2021. 

 

CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad 
effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate 
nell’autodichiarazione pervenuta a mezzo e-mail o consegnata al protocollo. 

 

T RATTAMENTO 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. 

 

I NFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali, dal 
lunedì al venerdì, al seguente numero: 0742/74625. 

 

 

 

Valtopina, lì 05.10.2021       

Il Responsabile del Servizio 
  Dott. Emanuele Vagnetti 

 

 

 

 


