
COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO  
PROVINCIA DI COSENZA 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA NELL’AMBITO DELLA MISURA DI “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

EMERGENZA COVID-19 D.L. 154/2020” PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA 

NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER 

EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.  

 

SI INFORMA LA CITTADINANZA 

 

che, in attuazione del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 “Misure urgenti di solidarietà alimentare, 

connesse all’emergenza epidemiologica da covid19” e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, i nuclei familiari colpiti dalla situazione economica determinatasi per 

effetto dell’emergenza COVID-19, residenti nel Comune di Castiglione Cosentino, possono presentare 

richiesta per beneficiare del buono spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità da 

utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza di cui all’elenco che 

sarà pubblicato sul sito del Comune;  

 

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL SOSTEGNO 

 

Il contributo è riservato ai nuclei familiari residenti nel comune di Castiglione Cosentino, in condizione di 

contingente difficoltà economica derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività 

lavorativa per l'emergenza Covid-19 e ai nuclei familiari in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito e 

alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali. Tali famiglie saranno 

individuate dai Servizi sociali comunali.  

 

CRITERI 

 

I criteri e le modalità di assegnazione del beneficio sono i seguenti:  

1. I beneficiari sono individuati in tutti i nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di 

prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19, sulla base dei principi definiti 

dall’O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020.  

2. Può presentare domanda un solo membro per ciascun nucleo familiare, residente sul territorio 

comunale.  

3. Per l’erogazione del buono spesa è data ammissione PRIORITARIA ai nuclei familiari, anche se già risultati 

beneficiari dei buoni spesa precedentemente assegnati, più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, (presenza di soggetti impossibilitati a percepire reddito a 

causa della positività o della perdita/sospensione della propria attività lavorativa) e a coloro che non 

percepiscono altre forme di sussidio quali reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno 

pubblico (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, 

altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus, RE, REI, NASPI, ecc.)  

4. Saranno ammessi al beneficio in via SECONDARIA i percettori di altre forme di sostegno pubblico al 

reddito o di altre tipologie di entrata e quelli che in precedenza hanno già percepito analoghi sostegni. 



La graduatoria sarà stilata in ordine di ISEE.  

 

A parità di importi, si darà priorità ai nuclei più numerosi e a quelli in cui siano presenti persone disabili o 

minorenni.  

Ai fini del riconoscimento dei buoni spesa, si terrà conto altresì:  

▪ della chiusura/sospensione attività lavorativa;  

▪ di non aver ancora ottenuto ammortizzatori sociali;  

▪ di non poter accedere a forme di ammortizzatori sociali;  

 

I buoni spesa saranno erogati fino a concorrenza dell’importo assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri.  

 

In presenza di situazioni di particolare gravità, che si caratterizzano per un elevato rischio di esclusione 

sociale e per le quali il contributo erogato costituisce condizione essenziale per la riduzione della 

vulnerabilità, può essere prevista l’ammissione al beneficio, su proposta formulata direttamente dal 

Settore Welfare.  

 

IMPORTO DEL BUONO SPESA 

 

L’importo del buono varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella:  

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

con un solo componente € 100,00  

Con due componenti € 150,00  

Con tre componenti € 200,00  

Con quattro componenti € 250,00  

Con cinque componenti o più € 300,00  

 

Il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’anagrafe del Comune di Castiglione Cosentino alla 

data di pubblicazione del presente avviso.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

 

La richiesta di ammissione all’avviso, da presentarsi esclusivamente secondo il modello allegato al presente 

avviso e scaricabile dal sito internet del Comune di Castiglione Cosentino  

www.comune.castiglionecosentino.cs.it. , debitamente compilata in tutte le sue parti, pena esclusione, e 

sottoscritta potrà essere presentata a partire dal 13 gennaio 2021 e sino al 05 febbraio 2021, tramite posta 

elettronica all’indirizzo buonicastiglione@libero.it ;  

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente descrizione “DOMANDA SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19 – DL 154/2020 e il nome e il cognome del richiedente”.  

 

La presentazione della domanda, nel rispetto delle regole sul distanziamento fisico e di utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale, dovrà pervenire obbligatoriamente via e-mail  e solo in casi eccezionali  

potrà essere consegnata direttamente presso l’Ufficio Protocollo sito in P.zza Vittorio Veneto dalle ore 

09:00 alle ore 12:00 nei giorni dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nei giorni di Martedì e 



Giovedì . I Servizi garantiranno la massima collaborazione telefonica (TEL. 0984-442007) ed in presenza a 

supporto della cittadinanza, unicamente nei confronti di coloro impossibilitati alla trasmissione per via 

telematica.  

 Le domande prevenute prima della pubblicazione del bando e/o dopo la scadenza NON SARANNO PRESE 

IN CONSIDERAZIONE   

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:  

1. copia di documento di identità personale in corso di validità del richiedente;  

2. attestazione ISEE in corso di validità; Non verranno prese in considerazione e pertanto verranno 

automaticamente escluse:  

• istanze non sottoscritte e prive della copia del documento d’identità e del modello ISEE 2019;  

• istanze inviate ad altri indirizzi di posta elettronica non indicati nel presente avviso;  

• istanze pervenute al protocollo mediante modalità non previste nel presente avviso.  

 

 

EROGAZIONE DEI BUONI E MODALITA’ DI UTILIZZO  

 

Dopo avere raccolto le domande, saranno individuati gli aventi diritto.  

 

Qualora le risorse disponibili non risultassero sufficienti a garantire la misura a tutti i richiedenti, i buoni 

saranno assegnati in base alle priorità descritte in precedenza, fino ad esaurimento dei fondi trasferiti a 

seguito del DL n. 154/2020.  

L'elenco dei beneficiari verrà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, all’Albo Pretorio online 

dell’Ente e sul sito Istituzionale all’indirizzo www.comune.castiglionecosentino.cs.it.  

Al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza e alla privacy dei soggetti che hanno presentato richiesta, 

nell'elenco verrà riportato esclusivamente il numero progressivo di consegna e la data rilasciato al 

richiedente al momento della presentazione della domanda, nonché il numero di documento di identità. 

 Ai cittadini che presenteranno richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo buonicastiglione@libero.it , 

sarà inviata email dal Settore Amministrativo – Servizi Sociali riportante il numero progressivo di consegna 

e la data.  

 

Non verranno effettuate ulteriori e diverse comunicazioni sull’esito delle istanze nonché sull’erogazione 

dei Buoni Spesa. 

Gli Uffici comunali provvederanno a consegnare i buoni spesa previo appuntamento telefonico. 

Il buono sarà spendibile presso tutti gli esercenti aderenti all’iniziativa del Comune di Castiglione Cosentino 

e inseriti nell’elenco pubblicato nel sito internet Istituzionale dell’Ente;  

 

Il beneficiario presenta ad uno o più esercenti commerciali aderenti, il buono spesa assegnato per 

l’acquisto dei beni e prodotti di prima necessità consentiti.  

 

Si intendono beni e prodotti di prima necessità i seguenti:  

• prodotti alimentari, quindi cibo e bevande non alcoliche;  

• farmaci, articoli medicali e ortopedici;  

• articoli per l’igiene personale e per la casa; Il buono spesa è frazionabile per importi minimi di € 25 ,00 di 

spesa.  

 



L’esercente commerciale, aderente all’iniziativa comunale, accetta per il pagamento dei beni e prodotti di 

prima necessità acquistati dai beneficiari della misura di “solidarietà alimentare” il buono per l’intero valore 

dei buoni spesa o per un valore inferiore rispetto a quanto disponibile sugli stessi e verifica che gli acquisti 

effettuati corrispondano a beni e prodotti di prima necessità come sopra specificati.  

Il buono spesa deve essere speso esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati, non è 

cedibile e non dà diritto a resto in contanti.  

 

CONTROLLI 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti. In 

caso di falsa dichiarazione procederà a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia 

di dichiarazioni mendaci.  

 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 

2016/679) si rende noto che: - i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del 

presente avviso e potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative 

vigenti;  

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento 

amministrativo e l’erogazione del beneficio;  

- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla 

cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare esclusivamente i seguenti numeri: 0984 – 442007 dalle ore 

9:00 alle ore 12:00.  

 

 

Castiglione Cosentino, li 12/01/2021 

 

 Il Responsabile del Settore Amministrativo/Servizi Sociali 

 Firmato  Francesco Antonio Greco 


