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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA IN FAVORE DI 
FAMIGLIE IN SITUZIONI DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA 

DERIVANTE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 

Art. 1 – Oggetto e definizioni 

1. Il presente avviso pubblico regola i criteri e le modalità per l’assegnazione dei buoni 
spesa cartacei di cui all’ordinanza PCM 658/2020, all’art. 2 del decreto legge 23 
novembre 2020, n. 154 e alla deliberazione di Giunta Regionale del primo dicembre 
2020, n. 946, quale misura a sostegno delle famiglie che versano in situazione di 
contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19. 

2. Per “buono spesa” si intende il titolo spendibile negli esercizi commerciali presenti sul 
territorio comunale e aderenti all’iniziativa. 
 

Art. 2 – Importo del buono spesa 

1. La dotazione finanziaria della misura di sostegno di cui al presente avviso è 
complessivamente pari ad € 74.472,24 di cui € 11.343,80 derivanti dal residuo del 
contributo regionale ex DGR 946/2020 ed € 63.128,44 derivanti dal residuo dei 
contributi statali; 

2. Il presente avviso è aperto e vigente fino alla durata dell’emergenza sanitaria. 
3. Il buono spesa ha un valore di € 5,00 (cinque) a persona/giorno. Il valore del buono 

spesa è elevato ad € 7,00 (sette) per i componenti della famiglia minori d’età. 
4. Si specifica che la quantificazione del buono spesa sarà commisurata sulla base della 

composizione del nucleo familiare dichiarato dal richiedente previa verifica anagrafica. 
In caso di difformità, l’ufficio di Servizio Sociale preposto all’istruttoria delle domande 
provvederà a contattare anche telefonicamente il richiedente al fine dei necessari 
approfondimenti istruttori. 

5. L’ammontare del buono spesa è determinata in relazione al lasso di tempo intercorrente 
tra la data di presentazione della domanda e la data di cessazione dello stato di 
emergenza sanitaria fissato al 31 luglio 2021. 

6. Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile il massimo importo 
concedibile in buoni spesa per singolo nucleo familiare ammonta ad € 100 (cento) a 
settimana. 

7. Le spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio 
economico fino ad un massimo di € 100 al mese. 

 
Art. 3 – Destinatari della misura e requisiti di accesso 

1. Possono accedere alla misura di cui al presente avviso le famiglie, anche mononucleari, 
che presentino specifica domanda tramite piattaforma telematica BONUSPESA.IT 
direttamente dal link pubblicato sul sito istituzionale del comune di Gallicano nel Lazio. 
Sarà consentita, in via eccezionale, la consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente 
negli orari di apertura al pubblico. 
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2. Nel caso di soggetti non residenti verrà notificato l’eventuale accesso alla misura al 
Comune di residenza. 

3. I destinatari devono possedere i seguenti requisiti: 
a. Residenza o domicilio nel Comune di Gallicano nel Lazio; 
b. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un 

regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 
c. Essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di 

nuclei familiari non in carico ai servizi sociali, l’ufficio competente acquisirà 
l’autocertificazione della condizione di cui alla successiva lettera d); 

d. Di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla 
epidemia da Covid- 19, condizione da attestarsi con specifica autocertificazione 
soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato; 

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

f. Di non avere beneficiato della misura in questione, erogata da altro Ente, a far 
data dalla pubblicazione del presente avviso. 

4. È possibile derogare al requisito di cui alla lettera e) del punto 3 solo in casi eccezionali e 
previa valutazione dei servizi sociali. 

5. Per ogni nucleo familiare l’istanza può essere presentata da un solo componente. 
 

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa 

1. Coloro che intendo accedere alla misura presentano istanza secondo il modello di 
autocertificazione allegato al presente avviso pubblico che sarà disponibile sulla 
piattaforma telematica BONUSPESA.IT a cui si accede tramite sito istituzionale 
dell’Ente. 

2. Nei casi eccezionali di consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, il richiedente 
potrà consegnare l’istanza in formato cartaceo. 

3. All’istanza, debitamente sottoscritta, è allegata copia di un documento d’identità in corso 
di validità. 

4. In particolare, i richiedenti debbono:  
 autocertificare le proprie generalità e la composizione del nucleo familiare;  
 attestare tramite dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di accesso alla 

misura elencati all’art. 3, punto 3 del presente avviso; 
5. A seguito dell’Istruttoria delle domande, acquisite telematicamente sulla piattaforma, ad 

opera dell’Ufficio Servizi Sociali, il cittadino riceverà un sms sul cellulare con 
l’indicazione dell’’importo riconosciuto e un codice PIN per consultare il credito 
residuo. Il cittadino riceverà, altresì, il link per visualizzare gli esercizi commerciali 
aderenti. 

6. L’attribuzione dei buoni spesa sarà formalizzata periodicamente con provvedimento del 
Responsabile di servizio all’esito dell’istruttoria di cui al punto precedente, secondo 
l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

7. Non si fa luogo alla predisposizione ed approvazione di graduatoria. 
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Art. 5 – Modalità di erogazione 

1. Il buono spesa e il relativo importo sarà associato al codice fiscale del cittadino il quale 
riceverà tramite SMS sul cellulare l’indicazione dell’importo riconosciuto e un codice 
PIN per il suoi utilizzo con il link che visualizza gli esercizi commerciali aderenti. 

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa 

1. Il buono spesa può essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi commerciali 
aderenti all’iniziativa e inseriti nell’elenco che verrà pubblicato sulla home page del sito 
istituzionale del Comune di Gallicano nel Lazio, nonché comunicato con le modalità di 
cui all’articolo precedente. 

2. Il buono spesa dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dalla chiusura dello stato di 
emergenza sanitaria da COVID-19. 

3. Il buono spesa non può essere ceduto a terzi, non è convertibile in denaro contante e 
deve essere speso per intero, non essendo ammessa la possibilità di resto in denaro. 

4. I buoni spesa sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari e/o 
medicinali, compresi quelli in promozione, e non comprende: 

a. Alcolici (vino, birra e super alcolici vari) 
b. Alimenti e prodotti per gli animali; 
c. Arredi e corredi per la casa (es., stoviglie,..); 
d. Tabacchi, giochi in denaro, cosmetici, profumi, ricariche telefoniche. 

 

Art. 7 – Verifiche 

1. L’Amministrazione effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme corrispondenti al valore del 
buono spesa erogata ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del 
DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

2. Il beneficiario è responsabile, unitamente all’esercente, del corretto utilizzo del buono 
spesa. 

 

Art. 8 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la 
tutela della riservatezza 

1. Il responsabile del servizio interessato è competente per l’applicazione degli obblighi 
previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013.  

2. I dati relativi al procedimento di assegnazione del buono spesa sono trattati nel rispetto 
del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità 
connesse alla gestione del procedimento. 

Art. 9 - Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa 
statale e regionale vigente.  


