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COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 

(Provincia di Rieti) 
________________________________ 

 

Prot. 4198/2020 

Solidarietà Alimentare 
Avviso Pubblico 

 
Per l’assegnazione di Buoni Spesa per generi alimentari e medicinali in favore di famiglie 
maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza da Virus “Covid-19” 

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 
Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 138 del 31 marzo 2020 

Deliberazione della Giunta del Comune di Montopoli di Sabina n. 27 del 02 aprile 2020 
 

PREMESSA 

Il Comune di Montopoli di Sabina (RI), in esecuzione degli atti in intestazione riportati, vista l’assoluta urgenza di 
dare risposte ai nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza da virus 
Covid-19; 
con il presente Avviso Pubblico avvia le procedura di richiesta volte ad ottenere l’assegnazione dei buoni spesa; 
 
SOGGETTI BENEFICIARI DEI BUONI SPESA 

Sono le famiglie, anche mononucleari, che presentano specifica domanda al segretariato sociale del Comune di 
Montopoli di Sabina anche per via telefonica o via e.mail o a seguito di segnalazione ai servizi stessi da parte degli 
Enti del Terzo Settore e che si ritrovano in una delle seguenti condizioni: 
-  Nuclei familiari residenti in condizione di difficoltà economica conseguente alle misure di prevenzione e 

riduzione del rischio sanitario connesso all’emergenza Covid19;  
-  Nuclei familiari residenti i cui componenti versano in condizione di disoccupazione;  
-  Nuclei familiari residenti che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione 

obbligatoria dell’attività produttiva (codice ATECO non rientrante tra quelli indicati nel DPCM del 22.03.2020) 
ed alle altre disposizioni contro il coronavirus; 

-  Nuclei familiari residenti che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di licenziamento (a 
causa della chiusura o della limitazione delle attività di uno dei componenti);   

  
I destinatari dovranno comunque possedere i seguenti requisiti: 
a) residenza nel Comune di Montopoli di Sabina; 
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di 
validità; 
c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei familiari non in carico ai 
servizi sociali questi ne accerteranno lo stato di bisogno e procederanno alla presa in carico; 
d) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della 
epidemia da Covid19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato; 
e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (es. reddito di 
cittadinanza etc.). Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa certificazione dei servizi sociali 
competenti.  
  
Fra i nuclei familiari sopra riportati, avranno la priorità quelli: 
• mono reddito; 
• con presenza di minori; 
• con presenza di donne in stato di gravidanza. 
 
RICHIESTA DEI BUONI SPESA 
La domanda potrà essere presentata (compilata e firmata) ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
e.mail: ufficio.protocollo@comune.montopolidisabina.ri.it 
pec: uffprotocollo@comune.montopolidisabina.pecpa.it 

 

mailto:ufficio.protocollo@comune.montopolidisabina.ri.it
mailto:uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it
mailto:ufficio.protocollo@comune.montopolidisabina.ri.it
mailto:uffprotocollo@comune.montopolidisabina.pecpa.it


 

  Piazza Comunale, 2 – 02034 Montopoli di Sabina (Rieti) -  Tel. 0765.27611 – Fax 0765.276127 
e.mail: ufficio.protocollo@comune.montopolidisabina.ri.it – pec: uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it 

www.comune.montopolidisabina.ri.it 

 
  

 
 
utilizzando il modello di richiesta scaricabile dal sito www.comune.montopolidisabina.ri.it, al quale dovranno 
obbligatoriamente essere allegati il documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità e 
l’autodichiarazione, anch’essa scaricabile dal suddetto sito. 
 
AMMISSIONE AL BENEFICIO, VALORE DEI BUONI SPESA E ALTRI ASPETTI OPERATIVI 
 I servizi sociali professionali locali a seguito della domanda delle famiglie effettuano la presa in carico, 

individuano i beneficiari ed assegnano secondo le modalità stabilite dal Comune di Montopoli di Sabina i buoni 
spesa e le spese per medicinali fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 Il buono spesa alimentare ha un valore di € 5,00 a persona maggiorenne/giorno e di € 7,00 a minore/giorno e 
l’importo massimo attribuibile al singolo nucleo familiare ammonta ad € 100,00 a settimana. 

 Si prevede che, giusta Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 138 del 31.03.2020, le spese medicinali 
verranno riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico fino ad un massimo di € 100,00 al mese, 
previa scheda specifica redatta dal Servizio Sociale. 

 I buoni spesa saranno consegnati ai beneficiari in tagli da € 05,00, € 07,00, € 20,00. 
 A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. 
 I buoni sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 
 Eventuale resto potrà essere utilizzato esclusivamente presso il medesimo esercizio che terrà il conto a scalare 

sul buono medesimo nelle modalità che riterrà più opportune. 
 Il buono spesa è cumulabile con altro buono. 
 I buoni spesa sono spendibili solo ed esclusivamente per l'acquisto di alimenti (quali pane, pasta, carne, olio, 

sale, zucchero, frutta, verdura) e prodotti essenziali (quali quelli per l'igiene personale e dell'alloggio quali 
sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti, ecc...), nonché prodotti per la 
prima infanzia (come latte, omogeneizzati, pannolini, ecc...) e beni di prima necessità (farmaci e prodotti 
medicali). 

 Il buono spesa non dà diritto all’acquisto di bevande alcoliche, preparati di rosticceria, alta pasticceria e di tutti 
gli altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni 
cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, arredo, ecc...). 

 Il Comune provvede all’erogazione dei buoni spesa ai beneficiari spendibili presso gli esercizi commerciali di 
cui all’elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ed anche attraverso l’attivazione di accordi con 
le catene di distribuzione alimentare per il servizio di consegna a domicilio in forza di convenzioni con gli enti 
del terzo settore per la relativa distribuzione, preferibilmente quelle già in essere nell’ambito dell’attuazione 
degli interventi di cui alla DGR n. 115/2020. 

 La spesa dei medicinali è effettuata direttamente dal beneficiario, con possibilità di fruire della distribuzione da 
parte della Farmacia e degli Enti del terzo settore in convenzione con il Comune di Montopoli di 
Sabina/Distretto Sociale della Bassa Sabina. 

 L’erogazione dei buoni spesa e dei buoni per medicinali è relativa alla durata di emergenza sanitaria. 
Per la quantificazione dei buoni spesa settimanali da erogare ad ogni nucleo familiare, si terrà conto della 
valutazione espressa dal servizio sociale mediante scheda dettagliata riportante i seguenti gradi di bisogno. Il 
nucleo familiare otterrà il numero di buoni spesa risultante dall’applicazione delle formule sotto riportate, nelle 
quali il fattore moltiplicatore è stato graduato tenendo conto dei giorni della settimana, sempre rispettando il tetto 
massimo di € 100,00 settimanali per singolo nucleo familiare, giusta Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 
138 del 31.03.2020: 

• Bisogno urgente  n° di buoni spesa per ogni componente il nucleo x 7 
• Bisogno alto   n° di buoni spesa per ogni componente il nucleo x 5 
• Bisogno medio   n° di buoni spesa per ogni componente il nucleo x 3 
• Bisogno non prioritario  n° di buoni spesa per ogni componente il nucleo x 2 

L’assegnazione dei buoni spesa avverrà sulla base: 
• delle relazioni tecniche dei servizi sociali che segnalano a questo Comune motivate necessità di concedere il 
buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti dai predetti uffici non già assegnatari di qualsivoglia forma di 
sostegno pubblico. A tal fine viene predisposto uno specifico elenco; 
• delle istanze di quei residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere 
all’acquisto di generi di prima necessità. 
Nel caso in cui i servizi sociali segnalino un numero di casi superiore all’effettivo fabbisogno, il buono spesa è 
proporzionalmente ridotto tra tutti i casi segnalati. 
Inizialmente l’erogazione all’utenza viene effettuata per le prime tre settimane del mese di aprile 2020, per un 
valore massimo complessivo per ogni nucleo familiare non superiore ad € 300,00, erogando la successiva quarta 
settimana a ridosso della stessa. 
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CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli a campione in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni riportate nella domanda. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale ed il Servizio di Segretariato Sociale saranno 
trattati nel rispetto del Codice della Privacy, D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679. 
 
Le richieste possono essere presentate a partire dal 03 aprile 2020 e verranno evase secondo l’ordine di arrivo delle 
stesse al protocollo dell’Ente, fino a concorrenza dei contributi assegnati al Comune di Montopoli di Sabina. 
 
Montopoli di Sabina, 02 aprile 2020 
 
 

Il Responsabile dell’Area I              Il Sindaco 
      Ass.re Elena Santini        Dott. Andrea Fiori 
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