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AVVISO 

BUONI SPESA - COVID19 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 29 

NOVEMBRE 2021 

 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE NONCHÉ DI SOSTEGNO 

PER IL PAGAMENTO A RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE 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). 

Con delibera di G.C.  n. 79 del 10 novembre 2021 è stato approvato l’avviso per l’adozione 

delle misure in oggetto consistenti nell’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi 

alimentari e contributi per le utenze domestiche a favore di persone o famiglie residenti nel 

Comune di Fossato di Vico in condizione di disagio economico e sociale. 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE  

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica – 

all’indirizzo: comune.fossatodivico@postacert.umbria.it. La domanda può essere 

presentata al protocollo dell’ente previo appuntamento telefonico al numero 075-9149520. 

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello entro le ore 13:00 del 29/11/2021. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono beneficiari dell’intervento i nuclei familiari residenti nel territorio comunale, come 

composti alla data del 31/10/2021, che si trovino in uno stato di disagio socio-economico a 

causa dell ’eccezionalità dell’emergenza Covid 19 e che si trovino temporaneamente 

impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita, anche a seguito delle restrizioni 

imposte dall’emergenza sanitaria in corso. In particolare 

 

Tipologia a) nuclei familiari residenti in gravi difficoltà economiche derivanti 

dall’emergenza Covid19 e che in famiglia non hanno forme di sostentamento derivanti da 

reddito da lavoro dipendente pubblico o privato, reddito di pensione o altre forme di reddito, 

e che non hanno forme di sostentamento reperibili attraverso accumuli bancari o postali 

superiori a € 5.000,00 alla data del 31/10/2021; 

 

Tipologia b) nuclei familiari residenti in gravi difficoltà economiche derivanti 

dall’emergenza Covid19 che percepiscono forme di sostentamento derivanti da 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 in misura limitata e che non hanno 

forme di sostentamento reperibili attraverso accumuli bancari o postali superiori a € 

5.000,00 alla data del 31/10/2021. 



Comune  di  Fossato di Vico 
06022 - Provincia di Perugia 

 

Tel. 075914951 - Fax.0759149588 

 
2 

 

L’ufficio servizi sociali procederà direttamente all’erogazione dei buoni in via prioritaria a 

chi non percepisce forme di sostentamento alternative (tipologia a) e successivamente a chi 

invece percepisce forme di sostentamento (Tipologia b) secondo le seguenti priorità: 

 

1) Cassa integrazione ordinaria e in deroga o altre indennità speciali connesse all’emergenza 

coronavirus (decreto rilancio / ristoro); 

2) Reddito o pensione di cittadinanza; 

3) Stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità. 

 

I limiti previsti per le varie forme di sostentamento di cui alla tipologia b) sono: 

600,00 €/mensili per i nuclei composti da una sola persona aumentato di € 150,00 per ogni 

ulteriore componente. 

 

In caso di ulteriore parità (per entrambe le tipologie) verrà data priorità ai nuclei familiari 

con: 

- Minori 

- Disabili 

- Anziani 

 

Eventuali deroghe ai criteri sopra stabiliti sono di competenza dell’Assistente Sociale che 

provvederà ad effettuare la valutazione dei bisogni e a relazionare in merito anche 

successivamente alla scadenza dell’Avviso. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BENEFICI 

Ogni nucleo familiare potrà presentare un’unica istanza comprensiva della richiesta dei 

buoni alimentari e del contributo per le spese sostenute per le utenze domestiche pagate dal 

01 gennaio 2021. 

L’importo massimo del contributo erogabile ad ogni richiedente è determinato come segue:  

 

 

COMPOSIZIONE 

DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

IMPORTO BUONI SPESA  

(L’IMPORTO SARA’ 

INCREMENTATO DI € 

50,00 IN CASO DI 

PRESENZA DI DISABILI 

O MINORI SOTTO I 36 

MESI) 

IMPORTO 

MASSIMO 

CONTRIBUTO 

UTENZE 

NUCLEO di 1 

persona 

€ 150,00 € 100,00 

NUCLEI di 2 

persone  

€ 250,00 € 100,00 

NUCLEI di 3 

persone  

€ 300,00 € 100,00 

NUCLEI di 4 

persone 

€ 400,00 € 150,00 
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NUCLEI di 5 

persone  

€ 500,00 € 150,00 

NUCLEI di 6 

persone o più 

€ 600,00 € 150,00 

 

 

• EROGAZIONE DI BUONI SPESA: 

-L’Ufficio Servi Sociali rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo buoni spesa del 

valore nominale di € 50,00 aventi validità fino al 08/01/2022. 

-Le famiglie potranno spendere i buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e 

generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel Comune di 

Fossato di Vico che aderiranno alla richiesta dei servizi sociali comunali, il cui 

elenco sarà pubblicato sul sito internet istituzionale. 

 

• EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE: 

Oltre all’erogazione dei Buoni Spesa, l’Ufficio Servizi Sociali riconoscerà un 

contributo pari a massimo:  

-€ 100,00 per i nuclei familiari da 1 a 3 componenti  

-€ 150,00 per i nuclei familiari di 4 componenti e superiori  

a fronte dell’esibizione: 

✓ Delle fatture relative ad utenze domestiche intestate al richiedente, o ad altro 

componente del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia, 

per un importo pari o superiore al contributo erogabile;  

✓  della documentazione comprovante il pagamento delle fatture presentate. 

 Terminata l’istruttoria delle domande e preso atto delle deroghe disposte con 

Relazione dell’Assistente sociale, l’Ufficio determinerà l’importo del contributo da 

erogare sul c/c indicato in domanda. 

 

 

CONTROLLI 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato 

nelle sedi competenti. 

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. 

 

 

TRATTAMENTO 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. 

 

 

Informazioni sul presente avviso potranno essere richieste a:  

Assistente Sociale tel 075-9149536 
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Responsabile Servizi Sociali tel 075-9149523 

 

Fossato di Vico, 11/11/2021  

                                                                                                   Il Sindaco  

                                                                                        Avv. Monia Ferracchiato     

 
 


