
 
                                                                                                                                                 

     
      C o m u n e  d i  

M o n t e  P o r z i o  C a t o n e  

   D i s t r e t t o  R m  6 . 1  

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

Buoni Spesa Emergenza Covid-19 

           
Si avvisano i Cittadini che in riferimento alla delibera di Giunta regionale n. 138 del 31.3.2020  

avente ad oggetto: Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica 

derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19 è possibile presentare domanda per usufruire 

dei BUONI SPESA  utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità e farmaci 

presso gli esercizi commerciali di Monte Porzio Catone  che hanno aderito all’iniziativa e consultabili 

nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale:  

www.comune.monteporziocatone.rm.it 

Destinatari del sostegno economico sono le famiglie, anche mononucleari, che dovranno 
possedere i  seguenti requisiti: 
 
a) residenza nel Comune di Monte Porzio Catone; 
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un permesso di 
soggiorno in corso di validità, anche in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 
2020 in quanto prorogato a norma vigente fino al 15 giugno 2020 ; 
c) di essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei familiari 
non in carico ai servizi sociali questi acquisiranno l’autocertificazione di cui alla successiva lettera d);  
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 della epidemia da Codiv-19. Solo in casi eccezionali è possibile procedere al 
contributo, previa certificazione dei servizi sociali competenti. 
f) di essere informato che  con delibera di Giunta comunale n. 48 del 27.5.2020   sono stati approvati 

ulteriori criteri di priorità,  in linea con quelli stabiliti dalla Regione Lazio con DGR n. 138/2020 che  

vengono di seguito  indicati:  

1. Famiglie con minori che non hanno percepito i buoni spesa e che non percepiscono altre 
forme di sostegno al reddito (Reddito di Cittadinanza, Cassa integrazione, Naspi etc.) 

2. Famiglie con minori che non percepiscono altre forme di sostegno al reddito (Reddito di 
Cittadinanza, Cassa integrazione, Naspi etc.); 

3. Nuclei familiari che non hanno percepito i buoni spesa e che non percepiscono altre forme 
di sostegno al reddito (Reddito di Cittadinanza, Cassa integrazione, Naspi etc.); 

4. Nuclei familiari  che non percepiscono altre forme di sostegno al reddito (Reddito di 
Cittadinanza, Cassa integrazione, Naspi etc.) 

 

 



La domanda presentata resterà valida fino  ad  esaurimento delle  risorse disponibili, anche a 
seguito di ulteriori ed eventuali contributi allo stesso titolo che verranno erogati dalla  Regione 
Lazio. 
Il richiedente è pertanto tenuto a comunicare tempestivamente  qualunque eventuale modifica 
riguardante le autodichiarazione rese nel modulo di domanda (es. Modifica situazione lavorativa 
o reddituale)  
 

 

 

 

PER LA PRESENTAZIONE SEGUIRE LE INDICAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE 

 

I MODELLI DI DOMANDA PER USUFRUIRE DEI BUONI SPESA COMUNALI POSSONO ESSERE 

SCARICATI DAL SITO INTERNET DEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

www.comune.monteporziocatone.rm.it 

Data l'attuale fase emergenziale legata al  contenimento della diffusione del virus  COVID-

19, per limitare  il più possibile l'accesso diretto e affollato dei cittadini  all'interno degli uffici, 

è preferibile inviare la domanda tramite posta con le seguenti modalità: 

 via PEC al seguente indirizzo: comune.monteporziocatone@legalmail.it 

 via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.monteporziocatone.rm.it 

 

Per l’eventuale  consegna a mano   recarsi presso  l’URP del Comune di Monte Porzio Catone 

Via Roma, 5  - preferibilmente  nei giorni lunedì e mercoledì  dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

“Le istruzioni per la compilazione e l’invio della 

domanda sono indicate sul modulo” 

AGLI AVENTI DIRITTO VERRÀ DATA COMUNICAZIONE SULLE MODALITÀ DI RITIRO DEI BUONI 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE OPPURE CON 

APPOSITO AVVISO PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE  

 

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

alle ore 13.00 al seguente numero: 06.942.83.53 

 
 F.to Il Responsabile dell’Area 

 Alessandra Catenacci  

Monte Porzio Catone, 28.5.2020 
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