
 

 

 

 
COMUNE DI COTRONEI 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E 

SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE 

TEMPORANEA, DOVUTA ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

 
Vista l’ordinanza della Protezione civile n. 685 del 29 marzo 2020 recante ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare; 

Visto in particolare l’art. 2, comma 4, lett. a),  con il quale si stabilisce che il Comune può erogare 

“buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

contenuti  nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale; 

Visto l’art. 2, co. 1, del D.L. 154 del 23/11/2020, in base al quale “Al fine di consentire ai comuni 

l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del 

Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 

7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020”; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.  112 del 03/12/2020 con la quale si approva il presente 

avviso pubblico per l’erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in 

difficoltà, anche temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da covid-19;  
 

È indetto l’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E 

SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE 

TEMPORANEA, DOVUTA ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 AI SENSI DEL 

L’OCDPC 29 MARZO 2020 N. 658 E DELL’ART. 2 D.L. 154 DEL 23/11/2020 

 

Platea dei soggetti beneficiari: 

 
 

- Nuclei familiari che hanno subito una riduzione delle entrate reddituali in conseguenza della 

cessazione obbligatoria dell’attività produttiva, di ogni genere, in base ai DPCM ed alle altre 

disposizioni contro il coronavirus; 

- Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di 

licenziamento (a causa della chiusura o della limitazione delle attività di cui alla precedente 

lettera a) di uno dei componenti, allorquando nel nucleo familiare medesimo non vi sia altra 

fonte di reddito,ogni altro soggetto che versi in stato di bisogno derivante all’emergenza 

sanitaria da covid-19;  

- Nuclei familiari che non hanno al proprio interno dipendenti della pubblica amministrazione 

o titolari di pensione; 

 

Condizioni di preferenza: 

 

- i nuclei familiari che hanno al proprio interno un soggetto diversamente abile; 

- i nuclei familiari che hanno al proprio interno uno o più figli con meno di 4 anni; 

- i nuclei familiari, con la presenza di minori e donne in stato di gravidanza;  



 

 

- non aver percepito già in precedenza dei buoni spesa finanziati dalla Protezione Civile e 

dalla Regione Calabria; 

- in  via residuale si terra conto del valore ISEE.  

 

Importo del buono spesa 
 

L’erogazione sarà effettuata una tantum fino ad un massimo di 400 euro (il calcolo si 

effettua in base ai componenti del nucleo familiare) secondo il seguente schema: 

- Nuclei Unipersonali      € 100,00 

- Nuclei composti da due persone    € 200,00 

- Nuclei composti da tre persone    € 300,00 

- Nuclei composti da quattro persone o più   € 400,00 

 

Modalità di presentazione delle domande 

 

Le istanze devono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed 

entro e non oltre il termine del 14/12/2020 alle ore 14:00 secondo le seguenti modalità: 

- inviando la richiesta attraverso l’apposita sezione predisposta sul portale www.comunecotronei.it 

 all’interno dell’area Nuovo Coronavirus (Domande e risposte); 

- in caso di comprovate difficoltà tecniche nella compilazione del modulo attraverso il canale di cui 

sopra, è possibile presentare l’istanza presso lo sportello dell’Area Tributi, oppure inviando il 

modello corredato da Documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo: 

protocollo@pec.comunecotronei.it (SI PRECISA CHE NON SARANNO PRESE IN 

CONSIDERAZIONE LE DOMANDE INCOMPLETE) 

 

Controlli e sanzioni 

 

Il Comune di Cotronei si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza di quanto 

dichiarato. Nel caso in cui dai controlli emerga una non corrispondenza tra quanto dichiarato ovvero 

la non sussistenza delle condizioni in base alle quali è stato concesso il buono spesa, il contributo 

sarà revocato d’ufficio. La revoca del contributo verrà disposta, altresì, qualora, dalla verifica 

effettuata, l’utilizzo del buono avverrà in modo difforme da quello per cui si è richiesto il 

contributo. 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 

determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento 

emanato su tali basi. 

Informazioni e supporto ai cittadini 

 

Si provvederà ad erogare i buoni fin ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i criteri di cui 

al presente Avviso. 

Per informazioni e supporto telefonico nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi al 

Comune di Cotronei contattando il seguente numero telefonico 0962/1906618 , attivo dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 11:30 

 

Cotronei, 04/12/2020 

       Il Responsabile del Servizio 

                   F.to Dott. Antonio Scavelli 
 

 

 

http://www.comunecotronei.it/
mailto:protocollo@pec.comunecotronei.it


 

 

Domanda  per “buoni spesa” o “assistenza alimentare” ai sensi del l’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658 e dell’art. 2 

D.L. 154 del 23/11/2020 

Al  Comune di Cotronei  

Servizi Sociali 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _________________________________________Nome__________________________________________ 

nato/a il _____________________ a _____________________Codice Fiscale: ________________________________ 

Residente a _________________________________Via ___________________________________________ n. ____ 

Mail/PEC ___________________________________________Tel _________________________________________ 

Facente parte del nucleo familiare composto da numero _________ componenti, come da scheda anagrafica del 

Comune di Cotronei. 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, 

dichiara sotto la propria responsabilità 

CHIEDE 

- di partecipare alla assegnazione dei “buoni spesa”  ai sensi dell’ordinanza della protezione civile n. 658/2020 e 

dell’art. 2 D.L. 154 del 23/11/2020, che hanno indicato misure urgenti di solidarietà alimentare a favore di cittadini che 

si trovano in situazioni di particolare difficoltà economica per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, per 

se stesso e per il proprio nucleo familiare come sopra indicato; 
 

A TAL FINE DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

- la propria condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza da Covid-19, in considerazione dei seguenti 

elementi: (indicare le motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate ai fini della 

definizione della partecipazione e dell’entità del contributo, con particolare riguardo alla propria attività o 

occupazione oggetto di limitazione dalle norme in tema di emergenza sanitaria). 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Dichiara altresì: 

 che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico  

 che i componenti del nucleo familiare fruiscono delle seguenti forme di sostegno pubblico: 

      ________________________________________   per l’importo mensile di € ________________; 

 che all’interno del proprio nucleo familiare vi è un soggetto diversamente abile; 

 che all’interno del proprio nucleo familiare vi sono uno o più figli con meno di 4 anni; 

 che all’interno del proprio nucleo familiare vi è la presenza di minori e donne in stato di gravidanza;  

 di aver usufruito di buoni spesa finanziati dalla Protezione Civile per l’importo di € _____________; 

 di non aver usufruito di buoni spesa finanziati dalla Protezione Civile; 

 di aver usufruito di buoni spesa finanziati dalla Regione Calabria per l’importo di € _____________; 

 di non aver usufruito di buoni spesa finanziati dalla Regione Calabria; 

 che il proprio ISEE è pari ad € _____________ (vedi allegato);  

Di essere consapevole che il  buono spesa riguarda l’acquisto esclusivamente di generi alimentari e beni di consumo di 

prima necessità ; 

     Firma                                                                                                                                 

_______________________ 

ISTRUZIONI: 

- è possibile inviare la richiesta attraverso l’apposita sezione predisposta sul portale www.comunecotronei.it all’interno 

dell’area Nuovo Coronavirus (Domande e risposte); 

- in caso di comprovate difficoltà tecniche nella compilazione del modulo attraverso il canale di cui sopra, è possibile 

presentare l’istanza presso lo sportello dell’Area Tributi, oppure inviando il modello corredato da Documento di 

riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo: protocollo@pec.comunecotronei.it (SI PRECISA CHE NON 

SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE INCOMPLETE) 

http://www.comunecotronei.it/
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