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            AVVISO PUBBLICO  

PER ISTANZA DI CONCESSIONE BUONO SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' 

EMERGENZA COVID-19. 

                                             
IL SINDACO 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 

attuazione del D.P.C.M. 28 marzo 2020, di quanto disposto con l’O.D.C.D.P.C. n. 658 del 

29.03.2020 in relazione alle misure urgenti di solidarietà alimentari, ed in ossequio alla 

deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 30.03.2020, 

 

RENDE NOTO 

che è attiva la misura finalizzata a sostenere con buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e 

prodotti di prima necessità, ovvero mediante consegna diretta, i soggetti colpiti dalla situazione 

economica determinatasi per effetto dell’Emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

 

1. Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta, prioritariamente, i cittadini appartenenti alle fasce più deboli della 

popolazione, colpite dal rallentamento dell’economia, nonché dalle varie misure assunte dalle 

Autorità per il contenimento dell’epidemia Covid-19 e che versino in una situazione di comprovato 

disagio economico-sociale.  

 

2. Caratteristiche della misura 

Saranno erogati buoni spesa dell’importo massimo di € 50,00 ognuno, per un massimo di n. 2 buoni 

spesa alla settimana, in base al numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione all’entità 

delle condizioni di disagio socio-economico, nell’ambito delle disponibilità finanziarie dell’Ente, a 

seguito di valutazione dello stato di particolare bisogno emergenziale, espresso dal Nucleo Gestione 

Risorse. 

Qualora se ne ravvisi la necessità, la misura potrà essere riparametrata in base alle risorse 

disponibili dell'Ente.  

L’Ente potrà erogare buoni spesa (o disporre la consegna diretta a domicilio) anche valutando, di 

volta in volta, le singole esigenze e l’effettivo stato di disagio sociale. 

 

3. Modalità di presentazione delle domande: Gli interessati potranno presentare istanza su 

apposito modello, allegato al presente avviso, da inoltrare alla seguente mail 

emergenzacv@comune.rometta.me.it  
In subordine, esclusivamente per coloro che sono impossibilitati a presentare istanza con la predetta 

modalità, sono a disposizione i seguenti recapiti telefonici: 3389624283; 3488929033; 3387567564. 

Le istanze saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione è sarà attribuita la 

priorità ai soggetti e/o nuclei familiari che non sono già assegnatari di sostegno pubblico. 

Nella concessione dei buoni spesa alimentare si terrà conto anche del valore dei risparmi 

immediatamente disponibili, alla data di presentazione della domanda, dichiarato dal richiedente. 

 

4. Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso. 
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5. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa dott. La Rosa A.  

 

6. Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio nonché nella 

home page del sito istituzionale del Comune di Rometta. 

 

7. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune di Rometta, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche per tutto il tempo necessario alla conclusione 

del procedimento o allo svolgimento del servizio-attività richiesta. Al termine i dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA       IL SINDACO 

   F.to Dott. Antonio La Rosa      F.to Avv. Nicola Merlino 


