
          

   

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
Piazza Gramsci n. 1 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - Partita IVA e C.F. 00366960540 

AREA POLITICHE SOCIALI 

Via Del Forte, 46 - Tel. 075/9658277 – 239 - 242 – cell 3336143998 

PEC: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it  

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE UNA-TANTUM A FAVORE DI 
PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 
CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA 

DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). 
 

Con Delibera Giunta comunale  n.    ……………. del 04/12/2020 è stato approvato il presente avviso  
per l’assegnazione del bonus alimentare una-tantum a favore di persone o famiglie in condizione di 

disagio economico e sociale 
 
OGGETTO 
Sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto e momentaneo disagio, a seguito della 
situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 
 
 
FINALITA’ 
Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della 
spesa di generi alimentari e di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza 
epidemiologica in atto. 
 
 
BENEFICIARI 
Possono presentare domanda i singoli/nuclei familiari, con cittadinanza italiana, comunitario od  
extracomunitario in possesso di un titolo di soggiorno valido, che alla data della presentazione 
della domanda si trovino nelle seguenti condizioni. 
  
Si specifica che i requisiti devono essere cumulativi e la mancanza di uno o più requisiti 
determinerà il rigetto della domanda  

A) Situazione reddituale: 

 Avere un ISEE in corso di validità uguale od inferiore ad € 12.000,00   

 Avere un ISEE in corso di validità superiore ad € 12.000,00 ma comunque inferiore 
ad € 18.000,00, ed aver subito una contrazione del reddito superiore al 30%  

B) Patrimonio mobiliare 

 Essere privi di forme di sostentamento reperibili attraverso accumuli bancari, 
postali o altre forme di risparmio superiori a € 10.000,00. 

C)         Eventuale fruizione di interventi a sostegno del reddito 

 Non essere percettori di reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza/reddito 
di emergenza,  

 Essere percettori di reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza/ reddito di 
emergenza di importo mensile inferiore: 

 - A 350 euro per nuclei familiari di 1 o 2 persone, 
- A 500 euro per nuclei familiari da 3 o più persone. 
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(a tale riguardo fa fede l’ultima erogazione ricevuta) 
D) Reddito corrente 
Aver avuto, nel mese di novembre 2020, un reddito mensile complessivo, derivante da 
qualsiasi fonte,  

 uguale o inferiore ad € 1200 per nuclei familiari di 1 o 2 persone,  

 uguale o inferiore ad € 1500 per nuclei familiari di 3 o 4 persone,  

 uguale o inferiore ad € 1800 per nuclei da 5 o più persone. 
 
 

BENEFICIO EROGATO  
Il “buono spesa” una-tantum consiste nel titolo spendibile, anche per la spesa a domicilio negli 
esercizi commerciali che hanno aderito all‘iniziativa e il cui elenco è pubblicato sul sito internet 
comunale. 
 
 
ESERCIZI COMMERCIALI 
Gli esercizi commerciali interessati ad aderire all’iniziativa ed essere inseriti nell’elenco comunale 
che verrà pubblicato sul sito internet possono comunicarlo tramite mail all’indirizzo: 
comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it  mediante il modulo allegato.  
Tale comunicazione non dovrà essere fatta dagli esercizi commerciali che già prima dell‘avviso 
hanno manifestato espressamente la propria disponibilità.  
La suddetta disponibilità può essere revocata in ogni momento dagli esercenti con mail 
all’indirizzo sopraindicato. 
Gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa si impegnano ad accettare dai propri clienti i 
buoni spesa forniti dal Comune e a richiedere il rimborso dei medesimi con nota di debito scritta 
all’Area Politiche Sociali del Comune, allegando alla richiesta i buoni spesa ritirati al momento 
degli acquisti e copia dello scontrino fiscale. 
 
 
MODALITA‘ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONSEGNA DEI BUONI 
La   domanda RICHIESTA ASSEGNAZIONE BONUS ALIMENTARE EMERGENZA COVID-2019 potrà   
essere   inoltrata     ESCLUSIVAMENTE per   VIA  TELEMATICA COMPILANDO   L'APPOSITO   
MODULO   ON   LINE disponibile   nel   sito   istituzionale www.comune.castiglione-del-lago.pg.it  - 
sezione bandi . 
La compilazione on line della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24.  
Eventuali variazioni dei dati successive all'inoltro della domanda dovranno essere comunicate 
all'Ufficio Politiche Sociali entro comunque la scadenza di presentazione. 
La domanda sarà valida solo se completata la procedura con l'inoltro della domanda stessa. 
Al termine della procedura viene generata una ricevuta telematica di presentazione dell’istanza  
che riporta il riepilogo in formato pdf della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione 
della domanda stessa.  
Sarà   cura   del   candidato   verificare   gli   estremi   della   protocollazione   (data   e   numero)   
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che costituiscono prova dell'avvenuto inoltro. 
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla assegnazione del 
Bonus le domande trasmesse con modalità diverse da quella sopra descritta. 
  
Solo in caso di difficoltà nella compilazione della stessa, si può contattare l’utenza telefonica 
dell’Area Politiche Sociali 333 6143998, per avere ulteriori indicazioni. 
Saranno consegnati buoni cartacei in tagli da € 20,00 ciascuno, identificabili tramite codici univoci,  
fino al raggiungimento dell’importo del bonus assegnato. 
 
 
IMPORTO DEL BUONO SPESA. 
(proporzionato in base alla composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella): 

COMPOSIZIONE DEL 
NUCLEO FAMILIARE 

IMPORTO 
 

NUCLEI di 1 persona 
NUCLEI di 2 persone 

€ 160,00 
€ 300,00 

NUCLEI di 3  persone 
NUCLEI di 4 persone 

€ 400,00 
€ 460.00 

Nuclei con 5 persone o più € 500,00 

 
 
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 
Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, nonché la 
percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato. 
 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica indicato a partire dalle ore 13:00 
del 04/12/2020 e fino alle ore 13.00 del 14.12.2020, farà fede il protocollo.  
 
 
EROGAZIONE DEL BENEFICIO  
le domande saranno accolte in base all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento della disponibilità 
delle risorse. 
 
CONTROLLI 
L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area Politiche Sociali provvederà ad effettuare gli 
opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate 
nell’autodichiarazione pervenuta. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del 
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Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
 
INFORMAZIONI 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Area Politiche Sociali, 
all’utenza mobile 333 6143998. 
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