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COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 

(Provincia di Rieti) 
________________________________ 

 

Prot. 8300/2021 

AVVISO PUBBLICO 
 

Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza 
economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19 

per l’assegnazione di Buoni Spesa per generi alimentari e medicinali in favore 
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 

Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154, art. 2 
Deliberazione della Giunta Regionale Lazio del 1 dicembre 2020 n. 946 

Deliberazione della Giunta del Comune di Montopoli di Sabina n. 23 del 10 aprile 2021 
 

PREMESSA  
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione dell’art. 
2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 e della D.G.R. Lazio  n. 946/2020, il Comune di Montopoli di Sabina 
(RI) 
  

RENDE NOTO 
 
che, dalla data indicata nelle “Modalità di presentazione della domanda” del presente Avviso, approvato con 
Determinazione del Responsabile dell’Area I – Amministrativo e Affari Generali del Comune di Montopoli di 
Sabina n. 162/2021 del 15.06.2021 - R.G. 213/2021, i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per 
effetto dell’emergenza COVID-19 possono presentare richiesta per beneficiare dell’acquisto di generi alimentari, 
farmaci e di prodotti di prima necessità - non comprendenti alcolici (vino, birra e superalcolici vari), alimenti e 
prodotti per gli animali, arredi e corredi per la casa (es. stoviglie ecc...), tabacchi, giochi in denaro, cosmetici, 
profumi, ricariche telefoniche - da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali del territorio di Montopoli 
di Sabina di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune di Montopoli di Sabina, all’interno del portale 
SocialHelp, appositamente istituito per gestire dette procedure;  
 
BENEFICIARI  
Sono destinatari del presente avviso tutti i cittadini di Montopoli di Sabina che posseggono i seguenti requisiti:  
- Residenza/domicilio nel Comune di Montopoli di Sabina;  
- Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un regolare permesso di soggiorno in 
corso di validità;  
- Essere in carico ai servizi sociali comunali; qualora il nucleo familiare non risulti in carico, i servizi sociali 
accertano lo stato di bisogno acquisendone l’autocertificazione;  
- Trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da Covid-19, previa 
autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato;  
- Non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici ad esclusione di 
quelle previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19;  
 
Sono, pertanto, beneficiari dell’intervento di cui al presente avviso pubblico i nuclei familiari che si trovano in stato 
di bisogno a seguito degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19: soggetti 
che hanno perso il lavoro, che hanno sospeso o chiuso l’attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento, 
soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti che non riescono, in questa fase di emergenza ad 
acquistare generi alimentari e/o di prima necessità e/o medicinali. Possono, quindi, presentare istanza di 
ammissione all’erogazione del “buono spesa” i nuclei familiari, anche monoparentali, che non dispongono di 
adeguate risorse economiche ed alcuna forma di sostentamento.  
Le risorse economiche di un nucleo familiare saranno determinate tenendo in considerazione le disponibilità 
mensili (con riferimento al mese antecedente al mese in cui viene effettuata la domanda) di ogni suo componente 
derivanti da qualsiasi forma di reddito e di sostegno pubblico o da altri istituti previdenziali (reddito di 
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cittadinanza, contributi economici, contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione, cassa 
integrazione, NASPI, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, 
mantenimento a favore del coniuge o dei figli, rendite da locazione di immobili ecc..). Dovranno essere dichiarate 
tutte le risorse economiche effettivamente percepite o percepibili nel mese antecedente al mese in cui viene 
effettuata la domanda, anche se riferite ad altro periodo (esempio: lo stipendio riferito al mese di maggio ma 
liquidato a giugno va dichiarato nella domanda, il sussidio economico riferito al mese di maggio ma liquidato a 
giugno va dichiarato nella domanda).  
Possono accedere alle prestazioni di cui al presente avviso pubblico anche i soggetti già in carico ai Servizi Sociali. 
Fatto salvo l’accesso prioritario alle prestazioni per i soggetti che sono privi di forme di sostentamento o risultano 
privi di sostegno da parte di Enti pubblici, ad eccezione di quelle previste dalle norme relative al contenimento 
dell’epidemia da Covid-19, possono presentare istanza per il “buono spesa”, purché in possesso dei requisiti 
indicati sopra anche i beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es. 
reddito di cittadinanza, contributi economici, contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione, 
contributi a favore di persone con sofferenza psichica, etc.). Per questi l’ammissione al beneficio sarà garantita solo 
se vi sarà una disponibilità di fondi.  
E’ ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo familiare.  
Il richiedente deve dichiarare nella domanda, secondo il format digitale predisposto, sotto la propria 
responsabilità, di non aver presentato analoga richiesta presso altro Comune, né direttamente né attraverso altro 
familiare convivente.  
Eventuali controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati, a campione, dai competenti Uffici comunali in 
collaborazione con la Guardia di Finanza.  
 
VALORE DEI BUONI SPESA  
Il buono spesa ha un valore di 5 € a persona/giorno, elevabile a 7 € in caso in cui il destinatario sia un minore. Al 
fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile il massimo importo concedibile in buoni spesa per 
singolo nucleo familiare ammonta a 100 € a settimana, per un massimo di n. 6 settimane. Le spese per medicinali 
sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico fino a un massimo di 100 €/mese.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
L’interessato potrà presentare domanda, dalle ore 09.00 del 21 giugno 2021 alle ore 12.00 del 05 luglio 2021 
esclusivamente online accedendo al sito internet del comune www.comune.montopolidisabina.ri.it, registrandosi 
sulla piattaforma telematica “Social Help buoni spesa online” e compilando il modulo disponibile al link: 
https://app.socialhelp.it/montopoli. (vedasi manuale registrazione, accesso e domanda Cittadini).  
Per la registrazione sulla piattaforma occorre indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il numero telefonico, 
e l’indirizzo e.mail. 
Non è consentito inviare domande a mezzo e.mail, pec o mediante consegna cartacea, anche nel rispetto delle 
vigenti normative previste nella fase emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19. 
E’, inoltre, richiesto di specificare la composizione del proprio nucleo familiare come risultante anagraficamente. 
Dovranno essere trasmessi, unitamente al modulo copia del documento d’identità del richiedente e per gli stranieri 
non appartenenti all’Unione Europea andrà indicato, nell’apposito spazio riservato: numero permesso di 
soggiorno, ente che lo ha rilasciato, data di emissione e scadenza.  
Verranno escluse dall’ammissione al beneficio le domande prive della copia del documento di riconoscimento e dei 
dati relativi al permesso di soggiorno, nonché documenti ritenuti non validi. Non verranno prese in considerazione 
le domande ove il richiedente, nella compilazione della modulistica, ometta di inserirsi come componente del 
nucleo familiare evitando in tal modo di dichiarare le risorse economiche percepite, nonché le domande in cui 
risulti dichiarata una composizione del nucleo familiare difforme rispetto a quanto riscontrabile dalle verifiche 
anagrafiche.  
N.B. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità a provvedere autonomamente alla compilazione online è 
possibile usufruire di assistenza nei giorni lunedì e giovedì (inclusi nel periodo di presentazione delle 
domande), dalle 11:00 alle ore 13:00 presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Montopoli di Sabina (RI). In 
questo caso sarà necessario avere con se scansione del doc. di riconoscimento su una pennetta USB.  
 
CRITERI DI PRIORITA’ NELLA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA  
L’Ufficio Servizi Sociali, sulla base delle domande pervenute entro la data di scadenza del presente avviso pubblico 
provvederà a redigere, secondo l’arrivo delle stesse sulla piattaforma, la graduatoria delle domande presentate da 
coloro che risultano privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici, in modo 
da garantirne il completo soddisfacimento. Successivamente verranno prese in esame le domande presentate da 
coloro che beneficiano di qualsiasi forma di sostegno al reddito. 
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Pertanto, qualora le risorse economiche all’uopo destinate dovessero risultare insufficienti rispetto al numero delle 
richieste pervenute, si riterranno esclusi dall’ammissione al beneficio coloro che risultano già beneficiari di altre 
forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici dando priorità a chi dichiara di essere privo di 
sostegno al reddito. 
Nel caso in cui invece la totalità delle richieste pervenute in piattaforma nei termini indicati non sia sufficiente ad 
esaurire le risorse assegnate, l’Ufficio Servizi Sociali procederà alla riassegnazione dei buoni ai beneficiari già 
individuati per il numero di settimane sufficienti al completo esaurimento del fondo. 
Le richieste, in ogni caso, verranno evase secondo l’ordine di arrivo in piattaforma, fino a concorrenza del 
contributo assegnato al Comune di Montopoli di Sabina (RI) dal D.L. n. 154/2020 e dalla D.G.R. Lazio n. 946/2020. 
 
ASPETTI OPERATIVI 
Il “buono spesa” sarà spendibile negli esercizi commerciali e farmacie aderenti, presenti nel Comune di Montopoli 
di Sabina (l’elenco sarà pubblicato sul sito internet comunale – portale SocialHelp), esclusivamente per l’acquisto di 
generi alimentari, di prima necessità e medicinali; il beneficiario potrà mostrare alla cassa il qr code o, in 
alternativa, il codice fiscale e, in tal caso, attendere sul proprio cellulare un sms con indicato il codice che autorizza 
la spesa (il tutto dettagliatamente riportato nel manuale utente ad uso dei cittadini). 
 
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’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì 
esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,00 ai seguenti numeri: 
0765.276123 – 0765.276137. 
 
Montopoli di Sabina, 16 giugno 2021 
 

Il Responsabile ad interim dell’Area I 
Amministrativo e Affari Generali 

Il Sindaco 
Dott. Andrea Fiori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


