COMUNE DI SPELLO
AREA AFFARI GENERALI SOCIALE E CULTURA

AVVISO PUBBLICO PER LA FRUIZIONE DI ASSISTENZA ALIMENTARE EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID ‐19
VISTO l’art. 2 del D.L. 154 del 23 novembre 2020
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n°658 del 29/03/2020;
VISTO l’art. 2 co. 1 del DL del 23 novembre 2020 n. 154 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”;
VISTA la Deliberazione G.C. n. 4 del 20/01/2021

IL RESPONSABILE
In esecuzione della propria Determinazione dirigenziale n. 47 del 25/01/2020

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione di richieste di buoni spesa alimentare legate
all’emergenza epidemiologica da virus COVID‐ 19
Art. 1‐OGGETTO E FINALITA’: Il presente Avviso ha lo scopo di individuare la platea dei beneficiari
ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid‐19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità per
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.
Il Comune di Spello provvederà ad erogare buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti
di prima necessità da utilizzare presso i negozi, supermercati, farmacie e parafarmacie presenti sul
territorio comunale che hanno aderito a convenzionarsi con il Comune di Spello per la realizzazione
della misura di solidarietà alimentare.
Art. 2‐MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Per ogni nucleo familiare registrato come
tale all’Anagrafe del Comune di Spello alla data di pubblicazione del presente avviso, la domanda
può essere presentata da un solo componente. Le richieste redatte utilizzando l’apposito modello
(allegato A), scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Spello, dovranno essere presentate
entro il 25 Febbraio 2021 e potranno essere consegnate direttamente a mano allo Sportello del
Cittadino, trasmesse alla PEC: comune.spello@postacert.umbria.it o a mezzo mail al
seguente indirizzo: mbenedetti@comune.spello.pg.it
Le domande eventualmente presentate oltre tale termine potranno essere prese in
considerazione solo in caso di ulteriore capienza dei fondi.
L’ufficio Servizi Sociali del Comune di Spello provvederà ad istruire le domande ed eventualmente a
contattare i richiedenti per le verifiche, chiarimenti ed integrazioni che dovessero rendersi
necessari ai fini dell’istruttoria.
Provvederà altresì a redigere tempestivamente l'elenco dei beneficiari e ad inviare apposita

comunicazione di ammissione o di motivato diniego al beneficio.
Le richieste dei soggetti aventi diritto verranno soddisfatte garantendo priorità, previa disamina
del reale possesso dei requisiti, a coloro che precedentemente non hanno fruito di analogo
beneficio, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Art. 3‐ REQUISITI: Possono accedere al beneficio tutti i cittadini residenti nel Comune di Spello che
si trovano in uno stato di disagio socio‐economico a causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid
19 e sono per tale motivo temporaneamente impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita
con priorità rispetto a coloro che non siano già assegnatari di altro sostegno pubblico, ovvero
percettori di ammortizzatori sociali, di Reddito di Inclusione, di Reddito di Cittadinanza.
La sussistenza di tali requisiti verrà resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e47
del D.P.R..445 del 28/12//2000.
Si richiama l’attenzione alle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. L’Amministrazione Comunale procederà a controlli sulla
veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del
D.P.R. 445/2000.
Qualora a seguito di successivi accertamenti venga riscontrata la carenza o il venir meno del
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso si procederà alla revoca del beneficio concesso
ed indebitamente percepito, con contestuale comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 4‐CRITERI: Nell’istruttoria delle richieste pervenute verrà tenuto conto prioritariamente dei
seguenti elementi:
1. Valutazione stato di necessità (situazione occupazionale e reddituale nucleo familiare):
a) Nucleo familiare (stato di famiglia anagrafico) in possesso di un regolare contratto di
locazione:
L’intero nucleo familiare dispone di un reddito mensile complessivo non superiore a:
 un componente
€. 700,00;
 due componenti
€ 900.00;
 tre componenti
€ 1.250,00;
 quattro componenti

€ 1.600,00;

 cinque componenti
€. 1.750,00;
 sei componenti
€. 2.250,00;
 oltre sette componenti €. 2.600,00;
b) Nucleo familiare (stato di famiglia anagrafico) con abitazione propria o concessa in uso
gratuito:
L’intero nucleo familiare dispone di un reddito mensile complessivo non superiore a:
 un componente
€. 500,00;
 due componenti
€ 600.00;
 tre componenti
€ 850,00;
 quattro componenti

€ 1.100,00;

 cinque componenti
€. 1.350,00;
 sei componenti
€. 1.600,00;
 oltre sette componenti €. 1.850,00;
Per entrambe le condizioni sopra indicate i componenti del nucleo familiare (stato di famiglia
anagrafico) possono essere titolari di disponibilità finanziarie, compresi depositi bancari/postali, per
importi non superiori ad € 15.000,00;

2. Composizione del nucleo familiare;
3. Eventuale beneficio di altri sostegni pubblici
Art.5‐IMPORTO: L’importo del buono spesa sarà erogato per nucleo familiare (stato di famiglia
anagrafico) in un'unica soluzione mensile non ripetibile:
 per nuclei familiari fino a due persone € 300.00;
 per nuclei familiari di tre o quattro persone € 400.00;


per nuclei familiari oltre quattro persone € 500.00;

Resta impregiudicata la possibilità che il Servizio Sociale, qualora residuino risorse ed in
ottemperanza all’art. 2 comma 6. dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658
del 29/03/2020 ai sensi del quale “L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea
dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico” al
di fuori delle casistiche sopra indicate, intervenga, previa valutazione socio ambientale da parte
dell’Assistente sociale incaricata, nelle ipotesi di sussistenza di stati di bisogno che determinano per
conclamata carenza di mezzi economici, l’impossibilità di soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali.
Art. 6‐TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016 /679 si informa che il Comune di Spello si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite. Tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente avviso nel rispetto delle disposizioni
vigenti. Il Responsabile della protezione dei dati è il Comune di Spello.
Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Affari Generali Sociale e Cultura, Dr.ssa
Sara Ciavaglia.
Per qualsiasi informazione inerente al presente avviso può essere contattato telefonicamente
l’Ufficio Servizi Sociali al seguente recapito telefonico: Sig.ra Maila Benedetti tel. 0742/300057 mail
mbenedetti@comune.spello.pg.it.
Spello, lì 25/01/2021

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI SOCIALE E CULTURA
f.to Dr.ssa Sara Ciavaglia

