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AVVISO PUBBLICO  
 
A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a 
causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto 
dal DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154  avente ad oggetto: Misure finanziarie 
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19  è  disposta l’assegnazione di 
 
BUONI SPESA PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER 
L’ACQUISTO DI ALIMENTI E BENI DI PRIMA NECESSITA’,  PRODOTTI PER L’IGIENE 
PERSONALE,  ESCLUSI ALCOLICI E SUPER ALCOLICI 
 
Beneficiari 
 
Soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa 
dell’emergenza socio- assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dal 
Decreto legge sopra citato. 
 
Importo e durata 
 
I buoni spesa per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di: 
 

 € 100,00 per 1 componente della famiglia anagrafica; 

 € 200,00 per 2 componenti della famiglia anagrafica; 

 € 300,00 per 3 componenti della famiglia anagrafica; 

 € 400,00 per 4 o più componenti della famiglia anagrafica; 

Gli acquisti si potranno effettuare negli esercizi commerciali il cui elenco verrà pubblicato a 
breve sul sito del Comune di Monte Porzio Catone: www.comune.monteporziocatone.rm.it 

I buoni spesa possono essere utilizzati fino al 26.02.2021 
 
Requisiti 
 
Tale intervento è rivolto ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid – 19 e tra quelli in stato di bisogno. 
o Verrà data priorità ai nuclei in carico ai servizi sociali del Comune di Monte Porzio Catone 

e quelli non assegnatari di altri sostegni pubblici quali indicativamente: Reddito di 
Cittadinanza, REM, Contributi economici previsti dai Decreti Ristori e Ristori Bis, Naspi, 
Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.) 

 
 
 

http://www.comune.monteporziocatone.rm.it/


 
 
Modalità di presentazione della domanda 
 
 
Dal sito del Comune www.comune.monteporziocatone.rm.it   
 
                                                 clikkando su:  
 
 
sarà possibile accedere alla piattaforma messa a disposizione per la presentazione della 
domanda in formato elettronico, da compilare entro le ore 12,00  del  30/12/2020. La 
domanda potrà essere compilata da PC, Smartphone o Tablet. 
 

Si precisa che gli uffici  provvederanno a valutare le prime domande pervenute entro le ore 

23:59 del giorno  15.12.2020, per l’erogazione del BUONO SPESA entro il mese di 

dicembre.  

Per le domande pervenute dal 16.12.2020  al 30.12.2020, l’erogazione del BUONO SPESA 

sarà effettuata nel mese di gennaio 2021. 

 

Verifica dichiarazione requisiti per ottenere il buono 
 
Alla scadenza del termine fissato dal presente avviso, il servizio sociale comunale valuterà le 
domande pervenute seguendo l’ordine cronologico di presentazione e predisporrà   gli elenchi 
dei beneficiari ammessi, attribuendo a ciascuno di essi il valore del buono spesa 
corrispondente alla numerosità del nucleo familiare. 

 
Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false 
dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al 
nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di 
restituzione delle somme percepite.  
La modalità di emissione dei buoni spesa sarà quella in forma diretta e pertanto, con apposito 
e contestuale avviso, saranno individuati gli esercizi commerciali fornitori che faranno parte 
di un elenco degli esercizi commerciali selezionati con i quali verrà stipulata apposita 
convenzione per la gestione del servizio oggetto del presente avviso. 

 
 
Per informazioni contattare il Servizio Sociale comunale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 al seguente numero  069428353 oppure al n. 069428331. 

 
 
 
 
 F.to Il Responsabile dell’Area Politiche sociali e culturali 
 Alessandra Catenacci 
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