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EMERGENZA COVID-19 – BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI 
PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE DI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO   

 

AVVISO ESPLORATIVO – SECONDA EROGAZIONE   
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di 
fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima 
necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19; 

IN ESECUZIONE degli indirizzi impartiti della Giunta Municipale e dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine alle 
modalità di erogazione dei buoni spesa nel territorio del Comune di Casali del Manco; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 64 del 21 aprile 2020,  relativa all’approvazione degli atti inerenti 
l’erogazione della prima tranche di buoni spesa per 237 beneficiari; 

RITENUTO procedere all’adozione di specifico avviso pubblico esplorativo, finalizzato all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse da parte dei potenziali beneficiari ad una nuova tranche di buoni spesa, in relazione alle 
risorse finanziarie residue a valere sui trasferimenti di cui all’ Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile n. 658 del 29/03/2020; 

RENDE NOTO: 

Il presente Avviso è diretto all’acquisizione di richieste per beneficiare di “buoni spesa” per l’acquisto di generi 
alimentari e di prodotti di prima necessità (cibo, bevande, farmaci, articoli medicali e ortopedici, prodotti per l’igiene 
personale e per l’igiene della casa, etc.) da utilizzarsi negli esercizi commerciali del territorio comunale che hanno 
aderito al programma di sostegno alimentare connesso all’emergenza epidemiologica COVID-19. 

Gli esercizi commerciali aderenti sono riportati in appositi elenchi già pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 
Casali del Manco.  

Possono presentare manifestazione di interesse per accedere al beneficio dei “buoni spesa”i cittadini residenti nel 
Comune di Casali del Manco che non siano risultati beneficiari della prima tranche di erogazione di buoni spesa in 
esecuzione all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. 

Il beneficio è riservato ai cittadini appartenenti a nuclei familiari che – per effetto dell’emergenza epidemiologica da 
virus COVID-19 – si trovano in stato di assoluto bisogno economico, con esigenza di generi alimentari e beni di prima 
necessità.  

E’ ammissibile una sola richiesta per ogni nucleo familiare, a pena di esclusione delle ulteriori richieste provenienti 
dallo stesso nucleo familiare, secondo un ordine temporale. 

I beneficiari sono individuati in esito ad istruttoria dell’Ufficio dei Servizi Sociali, sulla base dei principi di cui 
all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, dunque potranno accedere alla misura: 

a) gli inoccupati e/o disoccupati, ivi inclusi gli ex percettori di mobilità in deroga, e tutti coloro privi di qualsivoglia 

forma di contribuzione pubblica, non aventi i mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di 

primissima necessità; 

b) coloro che sono stati costretti a interrompere, sospendere e/o chiudere la propria attività artigianale e/o 

commerciale per effetto delle disposizioni di cui ai DPCM del 9 e del 23 marzo 2020 e che siano privi di mezzi 

economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità; 

c) coloro che per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo sono stati impediti a svolgere attività lavorativa, anche 

precaria e/o saltuaria e/o stagionale, e che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria 

famiglia beni di primissima necessità; 
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d) i lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo, a causa 

dell’emergenza COVID-19, non aventi diritto all’indennità della Cassa Integrazione in Deroga (CID), che siano 

privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità; 

e) i lavoratori autonomi a partita IVA e/o i lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto dei DPCM 

del 9 e 23 marzo, a causa dell’emergenza COVID-19, aventi diritto all’indennità “bonus € 600,00”/all’indennità 

della Cassa Integrazione in Deroga (CID) sino alla data di effettiva erogazione del beneficio, che siano privi di 

mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di prima necessità; 

f) i destinatari di Reddito di Cittadinanza e/o REI o NASPI o altra forma di contribuzione pubblica che non svolgono 

attualmente alcuna attività lavorativa, potranno parimenti presentare domanda qualora non siano in grado di 

garantire il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare. 

Non possono presentare domanda: i titolari di buoni postali, libretti di deposito, titoli azionari ed altri valori mobiliari 
(ivi compresi i saldi dei conti correnti bancari e/o postali), intestati a sé o ad altri componenti il nucleo familiare di 
valore complessivo superiore a € 10.000,00, alla data del 31/03/2020. 

L’Ufficio Servizi Sociali procederà a specifica analisi del fabbisogno, che sarà effettuata per l’intero nucleo familiare e 
non in relazione alla condizione del presentatore della domanda di accesso ai buoni spesa, sulla base delle 
informazioni già note agli uffici comunali e ad apposita dichiarazione sostitutiva presentata dai richiedenti, 
compilando l’allegato modello di autocertificazione.  

L’importo del buono, articolato in “copuon spesa” da € 20,00 ciascuno, sarà erogato in misura proporzionale alla 
consistenza del nucleo familiare, salvo riduzioni in caso di risorse insufficienti rispetto al numero delle domande 
pervenute. I coupon saranno consegnati personalmente ai beneficiari – in busta chiusa – da incaricati del Comune 
e/o dalle Associazioni di Volontariato che coadiuvano l’Ente nella gestione dei cosiddetti “servizi di prossimità” e 
saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli di cui all’elenco pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune.  

La manifestazione di interesse relativa all’erogazione della seconda tranche dei buoni spesa dovrà pervenire al 
Comune di Casali del Manco, entro e non oltre le ore 13:00 del 27 aprile 2020, attraverso apposita piattaforma 
“Buonispesacovid19” disponibile sul sito istituzionaledell’Ente www.comune.casalidelmanco.cs.it.  

In alternativa, la domanda può essere scaricata dall’Albo Pretorio Sezione Avvisi e poi inviata tramite email al 
seguente indirizzo di posta elettronica: emergenzacoronavirus.casalidelmanco@asmepec.it. In caso di comprovata 
impossibilità di presentazione della domanda in via telematica, la stessa potrà essere consegnata a mano presso 
l’Ufficio Protocollo dell’Ente.Il termine di scadenza sopraindicato è perentorio.  

Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle 
provvidenze, richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la 
normale ripresa delle attività. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, 
chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Il presente avviso è pubblicato, unitamente al modello di autocertificazione, all’Albo Pretorio comunale e sulla home 
page del sito istituzionale del Comune di Casali del Manco. 

Il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti connessi all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, in materia di approvvigionamento di generi di prima necessità per 
l’emergenza COVID-19, è il dipendente dott.ssa Teresa Celestino.  

Il Comune di Casali del Manco, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali con modalità informatiche e 
telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici 
poteri. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento 
del servizio-attività richiesta e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Gli interessati hanno il diritto di 
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).  

Il Responsabile del Settore 
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