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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 
dalla  DGR del 01.12.2020 n.946 “Assistenza alle famiglie in situazione di contingente 
indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19 
 

BUONI SPESA PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER 
L’ACQUISTO DI ALIMENTI,  BENI DI PRIMA NECESSITA’ E FARMACI 

ESCLUSI ALCOLICI E SUPER ALCOLICI 
 

Destinatari 

 
I destinatari dovranno possedere i seguenti requisiti: 
a) residenza/domicilio nel Comune di Monte Porzio  Catone; 
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un regolare 
permesso di soggiorno in corso di validità. 
c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali; 
d) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da 
Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato; 
e) di non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti 
pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al 
contenimento dell’epidemia da Codiv-19; 
 
Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa certificazione dei servizi 
sociali competenti. I servizi sociali professionali locali a seguito della domanda delle famiglie 
accertano l’esistenza della presa in carico del richiedente presso i servizi o in caso di assenza 
di questa sulla base dell’autocertificazione di cui al precedente punto d),  individuano i 
beneficiari, assegnano ed erogano secondo le procedure e le modalità stabilite dal Comune,   i 
buoni spesa e le spese per medicinali fino ad esaurimento dei fondi disponibili messi a 
disposizione dalla Regione Lazio.  
 
Importo e durata 
Il buono spesa  ha un valore di 5 € a persona al giorno, elevabile a 7 € in caso in cui il 
destinatario sia un minore.  
Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile,  il massimo importo 
concedibile in buoni spesa,  per singolo nucleo familiare,  ammonta a 100 € a settimana 
per un massimo di 5 settimane.  Il contributo è da intendersi una tantum fino ad esaurimento 
dei fondi regionali concessi al Comune di Monte Porzio Catone. 
Le spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico 
fino a un massimo di 100 € al mese. 
 
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 

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


 
I buoni spesa possono essere utilizzati fino al 28 maggio 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.). 

 
 
 
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 23.59 del 16.4.2021  
La domanda potrà essere compilata da PC, Smartphone o Tablet. 
 

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 i criteri evidenziati 
nella DGR del 01.12.2020 n. 946 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 

 

Monte Porzio Catone, 29.3.2021 

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

