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AVVISO 

 

PER L’ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPESA” COMUNALI A FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO 

DALL’EMERGENZIA COVID-19. 

 

Con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 02 aprile 2020 è stato approvato l’avviso per 

l’assegnazione del bonus alimentare e spese per medicinali a favore di persone o famiglie in 

condizione di disagio economico e sociale A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA Covid 

19. 

OGGETTO E BENEFICIARI 

Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenza sanitaria emergenziale dovuta 

alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di 

assoluto momentaneo disagio ai sensi: 

 dell’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.  

 Della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. del 31.3.2020 riguardante 

Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla 

emergenza epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di euro 19.000.000,00, a favore dei 

Comuni del Lazio. 

 

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione del buono spesa alimentare e di beni di 

necessità e del buono spesa per prodotti farmaceutici (farmaci, prodotto per la prima infanzia ed 

articoli medicali) i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, con priorità 

a chi è senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso fondi 

disponibili su conti/carte/libretti bancari o postali. 

 

DOMANDA 

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello scaricabile dal sito del comune 

www.comune.sonnino.latina.it, nel quale il richiedente può scegliere se richiedere il buono spesa 

alimentare e di beni di necessità, il buono spesa per prodotti farmaceutici o entrambi. 

Gli interessati potranno inoltrare domanda tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

sindaco@comune.sonnino.latina.it. 

Coloro che non hanno possibilità di scaricare ed inviare telematicamente il modulo, possono 

chiamare il numero 0779/1719649 e compilare telefonicamente la richiesta e firmarla 

http://www.comune.sonnino.latina.it/
mailto:sindaco@comune.sonnino.latina.it


successivamente, al momento della consegna dei buoni pasto, per il tramite dell’Associazione 

Nazionale Brigadiere Forestale “Medaglia d’Oro PETRUCCI GIUSEPPE” di Sonnino. 

FINALITA’ 

Il bonus alimentare e spese per medicinali è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene 

alla gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di 

emergenza epidemiologica in atto. 

 

IMPORTO DEL BUONO SPESA. 

L’importo del buono spesa alimentare e per medicinali varia a seconda della composizione del nucleo 

familiare, secondo la seguente tabella: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO IMPORTO 

FARMACI 

NUCLEI famigliari composti da 1 persona  € 100,00 € 40,00 

NUCLEI famigliari composti da 2 persone  € 200,00 € 60,00 

NUCLEI famigliari composti da 3 persone  € 300,00 € 80,00 

NUCLEI famigliari composti da 4 persone  € 400,00 € 100,00 

NUCLEI famigliari da 5 persone e oltre € 500,00 € 100,00 

I buoni verranno erogati entro il limite dell’importo assegnato dall’OCDCP n. 658 del 29/03/2020 e 

della DGR Lazio n. 138 del 31.3.2020. 

Saranno accolte tutte le domande ritenute idonee ed erogati quotidianamente con priorità a chi non 

percepisce alcuna forma di reddito o di sostegno pubblico. 

Le domande possono essere presentate fino al 10 aprile 2020. Eventuali risorse eccedenti saranno 

messe a disposizione di eventuali altre domande che perverranno dopo la data di scadenza del presente 

avviso o di richiedenti già beneficiari del buono spesa, ma in particolari situazioni di disagio, fino ad 

esaurimento delle stesse. 

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA 

1. Ai soggetti beneficiari verranno consegnati a domicilio, ad opera Associazione Nazionale 

Brigadiere Forestale “Medaglia d’Oro PETRUCCI GIUSEPPE” di Sonnino, buoni spesa per 

l’acquisto di generi di prima necessità, spendibili negli esercizi commerciali convenzionati con il 

Comune di Sonnino, al fine della verifica della corrispondenza con la titolarità dei buoni. 

2. Il soggetto beneficiario, con i buoni spesa alimentari, potrà acquistare solo “generi di prima 

necessità”, ossia prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, 

assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa. 

3. Qualora l‘importo della spesa sia inferiore al valore del buono, non è ammesso avere resto. In caso 

di valore della spesa superiore al buono, la differenza verrà versata dal beneficiario di propria 

tasca. 
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DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 

Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, nonché la 

percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire a partire dal 02.04.2020 al fino al 10.04.2020 con le modalità 

sopra indicate (via mail o telefonicamente).  

 

CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine 

alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta a mezzo email. 

 

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 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì 

al venerdì esclusivamente dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ai numeri 0773/1719649 - 0773/1719660. 

 

 

IL SINDACO 

Luciano De Angelis 

 


