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5 ° AVVISO  

SCADENZA 14-04-2022 
 

 PER L'ASSEGNAZIONE DEI BONUS ALIMENTARI A FAVORE DI PERSONE E/0 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATI DA LLA  

S IT UAZIO NE  DI  E MERG ENZA  EP ID EMIO LOG ICA  DA  COVID - 19  

(OPCM N. 658 DEL 29.03.2020 - D.L. 07.10.2020 N. 125 – D.L. 23.11.2020 N. 154 E DPCM 3 NOVEMBRE 2020) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

PREMESSO CHE: 

- in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la 
sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta 
sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti 
e beni di prima necessità; 

- la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato da ciascun Comune ai 
sensi di quanto disposto all'art. 2, comma 6, dell'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 e dell’art. 2 del 
Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020; 

- il Comune di Villavallelonga, nell’ambito delle misure urgenti di solidarietà alimentare ha, con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 07.03.2022,  fissato i criteri per il quinto  avviso per  l'accesso 
alle misure di sostegno alle famiglie -. 

- Il presente avviso è pertanto diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del 
virus Covid-19, ed è volto a sostenere le persone e i nuclei familiari in condizioni di assoluto momento di 
disagio mediante la concessione del buono spesa attraverso il riparto delle risorse disponibili assegnate 
al Comune di Villavallelonga. 

ART. 1 BENEFICIARI 

 Possono presentare domanda di assegnazione di sostegni alimentari i cittadini residenti nel Comune 
 di Villavallelonga.  La platea dei possibili beneficiari dei contributi alimentari è distinta in relazione al grado  
 di difficoltà economica. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione dei buoni spesa alimentari i 
nuclei familiari, anche monoparentali.  
 
Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza. Le istanze prive degli elementi essenziali e della firma 
saranno considerate irricevibili. 
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SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA 

 

A) In via prioritaria : i Componenti di nuclei familiari, anche monoparentali, che alla data di 

pubblicazione del presente avviso si trovano nelle seguenti condizioni: 

 A.1) che sono stati costretti, a causa della situazione emergenziale, ad interrompere, sospendere 

la propria attività lavorativa, (commerciale/artigianale/professionale) e la situazione permanga alla 

data di presentazione della domanda, senza percepire forme di sostegno economico pubblico; 

 A.2) che sono stati costretti a cessare la propria attività commerciale/artigianale /professionale e  

la situazione permanga alla data di presentazione della domanda, senza percepire forme di 

continuative di sostegno pubblico, né alcun reddito; 

 A. 3)   che si trovano in stato di non occupazione per  mancato rinnovo dei contratti a termine,  

ossia tutti coloro che a qualsiasi titolo non possono svolgere alcuna attività, anche precaria e/o 

saltuaria e/o stagionale, che gli consenta di assicurare a sé e alla propria famiglia il minimo per 

poter vivere e che non percepiscono alcun reddito; 

 A.4)  che sono stati licenziati e al momento del presente avviso non usufruiscono della Cassa 

Integrazione e che non sono in grado di garantire il soddisfacimento delle esigenze minime del 

proprio nucleo familiare e che non percepiscono alcun  altro reddito; 

 A.5)  che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro e pertanto percepiscono una retribuzione 

non superiore ad € 1.000,00  che non gli consente di sostenere il proprio nucleo familiare e che non 

percepiscono alcun altro reddito. 

 

B) Possono, altresì, presentare istanza di ammissione: i componenti di nuclei familiari, anche 
monoparentali che alla data di pubblicazione del presente avviso si trovano nelle seguenti 
condizioni: 
 

 B1) destinatari del reddito di cittadinanza e/o REI o altro sussidio (es. NASPI, cassa integrazione 
ordinaria e in deroga, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, e altre forme di 
sostegno economico di natura pubblica),  pensioni, pensioni sociali e di inabilità, retribuzioni  fino a € 
1.000,00 mensili, qualora dichiarano di non essere in grado di garantire il soddisfacimento delle 
esigenze minime del proprio nucleo familiare.  
 

ART.2 LIMITI ED ESCLUSIONI 

Oltre a quanto già sopra  indicato , rispetto ai percettori di altre forme di sostegno pubblico, sono esclusi dalla 

possibilità di accedere all’intervento tutti i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda, 

abbiano: 

 un ISEE 2022 (ordinario o corrente) superiore ad € 20.000,00, per i nuclei familiari fino a 4 componenti; 
 un ISEE 2022 (ordinario o corrente) superiore ad € 23.000,00, per i nuclei familiari di 5 o più 

componenti; 
 almeno un componente titolare di pensione, pensione sociale e di inabilità, retribuzioni superiori a € 

1.000,00  mensili; 
 

ART.3 CRITERI E PUNTEGGI.  

L’Ente provvederà a definire due distinte graduatorie, sulla base dell’attribuzione di punteggi come di seguito indicato: 
 

 GRADUATORIA “A” - Includerà i soggetti che non sono destinatari di alcuna forma di aiuto pubblico, come indicato al 

precedente punto A. 

 

 GRADUATORIA “B”  Includerà i soggetti già destinatari di aiuti pubblici, come indicato al precedente  punto B.  

Per la formazione delle graduatorie verranno attribuiti i seguenti punteggi: 



- Per ogni componente del nucleo familiare:  3   punti 

- Presenza nel nucleo famigliare di figli minori:  5   punti  

- ISEE da € 0,00 a € 5.000,00:   5     punti 

- ISEE da € 5.000,01 a € 10.000,00  3     punti 

- ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00  1 punti 

 
In seguito all’istruttoria, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email e comunicato l’importo del beneficio 
riconosciuto, il numero e l’importo del bonus nonché le modalità di spesa. 
 
ART. 4 IMPORTO DEL BUONO SPESA 
Le risorse saranno distribuite attraverso l’emissione di buoni spesa dell’importo di 25.00 euro.  
L’importo erogabile in buoni spesa sarà pari a 200,00 euro per coloro che saranno collocati nella GRADUATORIA A. 
L’importo erogabile in buoni spesa sarà pari a 150,00 euro per coloro che saranno collocati nella GRADUATORIA B. 
 
Si procederà ad assegnare buoni spesa a coloro che risultino collocati in GRADUATORIA B dopo aver soddisfatto le esigenze 
di tutti colori che saranno collocati nella GRADUATORIA A e comunque nel limite delle risorse residue. 

Il buono spesa consente al beneficiario la più ampia libertà di scelta riguardo alle tipologie di prodotti da acquistare, 

purché si tratti di generi alimentari. I buoni spesa possono essere spesi negli esercizi commerciali che su apposita 

richiesta dell’Ente presenteranno domanda di adesione e che verranno all’uopo comunicati ai beneficiari all’atto 

del ritiro dei buoni. 

I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro e non oltre maggio 2022. 

ART. 5 CONTROLLI  

L'Amministrazione comunale, ed in particolare l'Area Amministrativa si riserva di effettuare gli opportuni 

controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell'autodichiarazione pervenuta, al 

recupero delle somme indebitamente percepite ed a porre in essere le azioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 

in caso di false dichiarazioni. 

Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei 

redditi e di quanto dichiarato nelle autocertificazioni. 

ART.6 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Al fine di contenere i rischi del contagio gli interessati dovranno presentare domanda, entro e non oltre  il 

giorno  14-04-2022, preferibilmente: 

 a mezzo posta elettronica — all'indirizzo : info@comune.villavallelonga.aq.it.  e/o a mezzo pec: 
protocollo.comunedivillavallelonga@pec.it 
 

In alternativa, ed in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata anche allo 

sportello dell'ufficio protocollo dell'ente da lunedì a sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

Le istanze presentate fuori termine verranno automaticamente escluse. Per il termine di ricezione farà fede 

l’ora del ricevimento se inviato a mezzo pec o email;  per le istanze presentate in forma cartacea l’orario di 

protocollazione. 

LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA NON DA AUTOMATICO DIRITTO ALL’ACCESSO AL BENEFICIO RICHIESTO. 

 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati e conservati nel rispetto del 

Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

ART.8 INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici Comunali al numero 

0863/949118. 

Villavallelonga lì,  

        Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
         Dott.ssa Maria Perrotta 

 

Allegati: 

a) Modulo per la presentazione della istanza. 
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DETERMINA N. 71/162 DEL 02/04/2022 



 

MODELLO DI DOMANDA PER IL BUONO SPESA ALIMENTARE 

SCADENZA  14-04-2022 

 

AL  COMUNE DI VILLAVALLELONGA 

 

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE BUONO SPESA ALIMENTARE DI CUI AL D.L. 
23.11.2020, ALL’OPCM N.658 DEL 29.03.2020 E ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA 
COMUNALE N. 13  DEL  07-03-2022   
 

OGNI NUCLEO FAMILIARE PUÒ PRESENTARE UNA SOLA ISTANZA. LE ISTANZE PRIVE DEGLI ELEMENTI 
ESSENZIALI E DELLA FIRMA SARANNO CONSIDERATE IRRICEVIBILI. 

 

 Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _________________________ 

Il ______________ e residente a Villavallelonga (AQ) in ________________________________________ 

 

Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Tel. _______________________________ e-mail ______________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e a piena conoscenza della 
responsabilità penale prevista per dichiarazioni false o mendaci dall’art. 76 del medesimo decreto e dalle 
disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia: 

C H I E D E 

 Di partecipare alla assegnazione dei “buoni spesa” ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 
658/2020 per se stesso e per il proprio nucleo familiare.  A tal fine per se stesso e per il proprio nucleo 
familiare 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA 
(BARRARE IL NUMERO E LA CASELLA CHE RICORRONO) 

 
1) Che il proprio nucleo familiare è composto anagraficamente da n. ____ persone, con presenza di n. 

______minori. 
 

2) Di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e di essere attualmente in stato di bisogno, in quanto: 

 

(Barrare caselle) 

  Costretto a interrompere – sospendere – chiudere la propria attività lavorativa 

(commerciale/artigianale/professionale – specificare attività – codice ADECO) a far data dal 

_____________________________ e per i seguenti periodi: 

_______________________________________________________________________________ 

 
e per il seguente motivo: 
_______________________________________________________________________________ 



 
e la situazione permanga alla data di presentazione della domanda, senza percepire forme di 
sostegno economico pubblico. 
 

 Costretto a chiudere la propria attività lavorativa autonoma a far data del 

_____________________________e per il seguente motivo: 

_______________________________________________________________________________ 

 
senza percepire forme di sostegno economico pubblico. 
 
 

  Di trovarsi in stato di non occupazione per mancato rinnovo di contratto di lavoro dipendente, o 
nelle varie forme flessibili e di non poter svolgere alcuna attività lavorativa precaria, saltuaria e/o stagionale 
e la situazione permane alla data di presentazione della domanda, senza percepire la NASPI o altre forme di 

sostegno pubblico . (specificare precedente lavoro):    
        _________________________________________________________________________________ 

 

        Di aver subito una riduzione della propria attività di lavoro in ragione dell’emergenza COVID 19 
(descrivere l’attività     svolta e le ragioni della riduzione intervenuta): 

        _______________________________________________________________________________ e  

        di percepire a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, una retribuzione non superiore ad  € 

1.000,00 mensili che non consente il sostentamento del proprio nucleo familiare e di non percepire 
alcun reddito. 

 

  Non percepire alcun reddito. 
 

  Di essere stato licenziato e al momento di non percepire la Cassa Integrazione. 
 

 Che i componenti del proprio nucleo familiare non percepiscono attualmente redditi da lavoro 
autonomo e/o dipendente. 

 

            Di non percepire attualmente alcuna entrata economico-finanziaria per l’emergenza COVID-19. 
 

 Che nessun componente del nucleo familiare percepisce forme di sostegno pubblico (Reddito di 
Cittadinanza, Cassa Integrazione, Mobilità, NASPI, ecc.). 

 

 Di far parte di un nucleo familiare i cui componenti percepiscono sussidi (come reddito di 
cittadinanza e/o REI, NASPI, cassa integrazione ordinaria e in deroga, contributi connessi a progetti 
personalizzati di intervento, e altre forme di sostegno economico di natura pubblica),  pensioni, 
pensioni sociali e di inabilità,  retribuzioni fino a € 1.000,00 mensili e di non essere i grado di 
garantire il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare. 

 

  Di beneficiare del seguente sussidio:  
___________________________________________________________________________ 

 
                 _______________________ dell’importo mensile di Euro __________________________. 
 
 

 Altro ______________________________________________________________________ 
 
 



 Che il Sig. ________________________________, componente del nucleo familiare, percepisce la 
seguente forma di sostegno pubblico __________________________________ con importo  pari a 
Euro _______________________. 

 

                    Che il proprio nucleo familiare ha un ISEE 2022 (ordinario o corrente) pari ad _____________; 

 
 

3) Di essere a conoscenza che il Comune di Villavallelonga potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e 

richiedere esibizioni documentali atte a verificare la veridicità di quanto dichiarato. 

            

Villavallelonga lì, ________________ 

                                                                                                               IN FEDE 
                                                                                                                                                      (firma per esteso) 

 
 

         _______________________ 
 
   

INFORMATIVA PRIVACY 
DICHIARA: 

di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, che i dati 
personali, acquisiti con la presente istanza: 

a) sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l’applicazione del regime di 
compensazione delle spese sostenute per la fornitura di generi alimentari o prodotti di prima 
necessità; 

b) potranno essere trattati anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento relativo alla presente istanza. 

Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 è il Comune 
di Villavallelonga. 

Villavallelonga lì, _________________ 
           IN FEDE  
                                                                                                                                                   (firma per esteso) 
 
 
          _______________________ 

 

  
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 

1) Copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
2) Attestazione ISEE 2022 (ordinario o corrente) in corso di validità; 
3) Copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); 
4) Copia della attestazione della regolarità del soggiorno (per i cittadini comunitari); 
5) Autodichiarazione chiusura partita IVA Agenzia delle Entrate, comunicazione chiusura posizione 

INPS/INAIL, comunicazione chiusura posizione Camera di Commercio, modello SCIA, visura camerale (nel 
caso di cessazione Attività commerciale, artigianale, professionale); 

 

DETERMINA N. 71/162 DEL 02/04/2022 


