
                                                

COMUNE DI ROMETTA 

Città Metropolitana di Messina 

Piazza Margherita - Rometta 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA/VOUCHER PER L’EMERGENZA DA COVID-

19 PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI 

FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE 

DEL GAS). 

 

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile i 

relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili”; 

 

Visto il Decreto-Legge n. 154 del 23 Novembre 2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

 

Vista la Determina n° 51 del 29/01/2021; 

 

Dato atto che questo Comune, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, intende rilasciare buoni 

spesa utilizzabili per l'acquisto di beni di prima necessità (es. generi alimentari, prodotti per l’igiene 

personale, per la pulizia della casa, prodotti per la prima infanzia e preparati di rosticceria) da 

utilizzarsi presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco approvato con determina n. 37 del 

26/01/2021 e pubblicato sul proprio sito istituzionale; 

  

Evidenziato: 

 Che il Buono spesa non dà diritto all’acquisto di tabacchi, bevande alcoliche, giochi in denaro 

(scommesse, gratta e vinci, lotto, ecc.), ricariche telefoniche e di tutti gli altri prodotti non destinati 

agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, alimenti e prodotti per animali, 

elettrodomestici, telefoni cellulari, oggettistica, …) 

 Che secondo quanto stabilito nella suddetta ordinanza e ribadito dal decreto legge 323/11/2020 n. 

154, compete all’ufficio dei servizi sociali di ogni Comune individuare la platea dei beneficiari 

assegnando priorità a chi non è già destinatario di un altro sostegno pubblico, come il reddito di 

cittadinanza o altri ammortizzatori sociali; 

 Che le risorse saranno distribuite alle fasce più deboli della popolazione colpite dal rallentamento 

dell’economia o come conseguenza delle misure assunte dalle autorità per il contenimento 

dell’epidemia; 

 

Precisato che i buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di: 

- nucleo familiare composto di n. 1 persona   € 300,00 

- nucleo familiare composto di n. 2 persone   € 400,00 

- nucleo familiare composto di n. 3 persone   € 600,00 

- nucleo familiare composto di n. 4 persone   € 700,00 

- nucleo familiare composto di n. 5+persone    € 800,00 



 

I buoni spesa/voucher alimentare saranno emessi con diverse pezzature. 

 

Il buono spesa/voucher sarà corrisposto per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad 

esaurimento dell’importo assegnato al Comune, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, 

con le seguenti modalità e condizioni: 

- l’istanza potrà essere validamente presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo 

familiare, residente nel Comune, il cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni: 

a) non percepire alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere 

continuativo di alcun genere; 

b) non risultare destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque 

denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, 

pensione, ecc.); 

c) nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e 

comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza 

COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; in tal caso, allo 

stesso potrà essere attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto dal presente 

Avviso e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici; 

- non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno 

pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, superano i parametri economici prima indicati; 

- le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra 

forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi 

ammortizzatori sociali e reddito dei cittadinanza”, di cui alle precedenti lettere a) e b). 

 

SI INVITANO 

 

I nuclei familiari residenti nel Comune di Rometta, che presentino i requisiti sopra indicati, a far 

pervenire istanza esclusivamente secondo il modello A) allegato, da trasmettere preferibilmente via 

mail al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comunerometta.com  
   

Al fine di evitare rischi di contagio derivanti da assembramenti di persone, file e inutili spostamenti di 

persone, ove impossibilitati a trasmettere la domanda, rivolgersi al seguente numero telefonico: 090 

9925230. 
     

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal 1° FEBBRAIO 2021 e saranno valutate le 

istanze sino al completo esaurimento delle somme disponibili.  

 

I beneficiari potranno riproporre l’istanza anche per i successivi mesi avendo cura di aggiornare gli 

eventuali redditi percepiti nel mese precedente rispetto alla data di presentazione (es. istanza febbraio 

– reddito gennaio; istanza marzo – reddito febbraio e così via). Non potranno presentare le istanze per 

i mesi successivi solo coloro che non abbiano dimostrato di aver utilizzato i buoni già assegnati. 

 

Le istanze saranno esaminare in stretto ordine di acquisizione al protocollo, con cadenza settimanale, 

al fine di garantire l’erogazione dei buoni spesa/voucher nel più breve tempo possibile. 
 

 

I beneficiari riceveranno buoni spesa il cui valore è riportato su ogni buono, da spendere presso gli 

operatori commerciali convenzionati il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

 

L’Amministrazione, si riserva la facoltà di utilizzare le Associazioni di volontariato convenzione, per 

la consegna a domicilio della spesa al fine di ridurre il più possibile gli spostamenti dei beneficiari. 

Tale attività sarà svolta sotto il coordinamento delle Assistenti Sociali.  
 



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

sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, richiedendo la produzione di specifica 

documentazione. 

 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 
 

L’avviso è da considerarsi aperto e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad 

esaurimento delle spettanze e/o delle risorse comunque disponibili. L’Amministrazione si 

riserva di comunicare l’avvenuto utilizzo delle somme disponibili. 
 

 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle 

Amministrazione competenti per la verifica delle autocertificazioni. 

 

Rometta 29.01.2021 

    

 Il Responsabile A.A.      L’Assessore ai Servizi Sociali 

     Michele Bertino                    Saija Giuseppe 

 


