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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.    42  del 02/04/2020 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 

 

 Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei 

familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcuna forma di 

sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari,  postali  o altre forme di risparmio 

superiori a € 7.000,00. 

 

Il “buono spesa” una-tantum consiste nel titolo spendibile negli esercizi commerciali che hanno 

aderito all„iniziativa e il cui elenco è pubblicato sul sito internet comunale.  

 

 Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica  

all‟indirizzo urp@comune.castiglione-del-lago.pg.it oppure a mezzo posta elettronica 

certificata all‟indirizzo comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 

 

Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, si può contattare l‟utenza telefonica 

dell‟Area Politiche Sociali 333 6143998 

 

La domanda va presentata utilizzando l‟allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di 

ammissione sotto specificati. 

 

BENEFICIARI: 

□ Nuclei familiari privi di reddito. 

□ Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o 

nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente, che si trova nelle seguenti 

condizioni il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del 

reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l‟orario di 

lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore. 

□ Nuclei familiari anche plurireddito in cui tutti i titolari si trovino nella condizione di cui al 

punto precedente. 

□ Nuclei familiari beneficiari di reddito di cittadinanza attualmente, sospeso, revocato o 

decaduto 

□ Nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di 

criticità, fragilità, multiproblematicità, in questa tipologia sono compresi: 

o nuclei, anche monogenitoriali, privi di reddito o in situazioni economiche tali da 
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non poter soddisfare i bisogni primari dei minori; 

o presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio 

economico; 

o nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di 

disagio socioeconomico; 

o donne vittime di violenza 

o persone senza dimora 

 

Gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email, con cui gli si comunicherà 

l„attribuzione del bonus, l‟importo dello stesso, le modalità per spenderlo, nonchè le modalità del 

ritiro dei buoni spesa. Saranno consegnati buoni cartacei in tagli da € 20,00 ciascuno, identificabili 

tramite codici univoci,  fino al raggiungimento dell‟importo del bonus assegnato. 

 

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. 

 

ESCLUSIONI: Sono esclusi dall'erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di 

reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza  di importo mensile superiore: 

- 350 euro per nuclei familiari di 1 o 2 persone, 

- 500 euro per nuclei familiari da 3 o più persone. 

Restano inoltre esclusi anche coloro che abbiano un reddito mensile derivante da qualsiasi fonte 

uguale o superiore ad € 1000,00 per nuclei familiari di 1 o 2 persone e di € 1.250,00 per nuclei 

familiari di 3 o più persone. 

 

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 agli 

indirizzi di posta elettronica indicati a partire dal 03/04/2020 

 

EROGAZIONE DEL BENEFICIO le domande saranno accolte in base all‟ordine di arrivo e 

fino ad esaurimento della disponibilità delle risorse. 
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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 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 

  

 

 

 


