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Art. 1 – Oggetto 

 

Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui al 

Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 sulla base dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei 

familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa 

dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.  

Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio 

stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del 

d.lgs. 33/2013. 

 

Art. 2 – Definizioni 

 

Ai fini del presente regolamento si intendono: 

a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, 

pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa; 

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente 

disciplinare; 

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali/farmacia aderenti nel Comune di 

Revine Lago pubblicati sul sito internet comunale e preventivamente comunicati dai cittadini in sede 

di istanza oppure, se non indicato, assegnati dall’ente in base al criterio della maggior vicinanza alla 

propria residenza/dimora; 

 

Art. 3 – Destinatari 

 

Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Revine Lago, che si trovino in 

stato di bisogno, determinato dall’attuale disponibilità finanziaria del nucleo familiare. 

Può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare. 

 

Art. 4 – Importo del buono spesa 

 

Il buono spesa è erogato una tantum per ciascun nucleo familiare richiedente ed è quantificato come 

segue: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

NUCLEO monocomponente € 250,00 

NUCLEO composto da due persone € 400,00 

NUCLEO composto da tre persone € 550,00 

NUCLEO composto da quattro o più persone € 700,00 

 

Un successivo reintegro del beneficio potrà essere rivalutato qualora: 

-siano disponibili risorse residue, 

-la precedente assegnazione sia stata completamente utilizzata in maniera corretta dal richiedente, 

-dopo aver soddisfatto le istanze di nuclei familiari non già beneficiari dei predetti buoni spesa. 

 

Art. 5 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari 

 

I beneficiari sono individuati mediante la stesura di elenchi stilati dall’Ufficio Servizi Sociali e 

approvati con apposito provvedimento, sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 



29.03.2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19. 

 

Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, i requisiti d’accesso sono i seguenti: 

- Le persone appartenenti ad un nucleo familiare che nei mesi di gennaio 2021 e febbraio 

2021 non hanno percepito alcun reddito o entrata o che hanno significativamente avuto una 

riduzione di reddito-entrate a seguito di sospensione o cessazione del lavoro dipendente o 

libero professionale, licenziamento o il venir meno di altre indennità; 

- Non detenere, alla data del 31.01.2021, un patrimonio mobiliare complessivo, derivante da 

qualsiasi tipo di rapporto finanziario (a titolo esemplificativo: conto corrente, depositi, libretti 

di risparmio, fondi di investimento, titoli di Stato, azioni, ecc.) del nucleo familiare non 

superiore a € 5.000,00 previa presentazione di almeno un estratto conto di ogni componente 

del nucleo familiare maggiorenne; 

- Avere come entrata o reddito teorico massimo pro capite mensile di € 400,00. 

 

Le domande saranno oggetto di valutazione ad opera dei Servizi Sociali, che determineranno 

il riconoscimento del beneficio. Le domande verranno istruite seguendo l’ordine cronologico 

di arrivo, facendo riferimento al momento in cui le stesse siano state completate, in caso di 

richiesta dei dati d’integrazione in fase istruttoria.  

Le domande verranno accolte fino all’esaurimento dei fondi disponibili e comunque non oltre 

le ore 12.00 del 31.05.2021.  

 

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa 

 

I beneficiari dei buoni spesa potranno utilizzarli solo per acquisti di generi alimentari o di beni di 

prima necessità. 

Le spese potranno essere svolte presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, di cui 

all’elenco che verrà pubblicato sul sito internet comunale, individuati nel rispetto della normativa 

vigente che prevede di effettuare le spese nei negozi più vicini a casa. 

Tra i beni di prima necessità rientrano le spese alimentari, i prodotti per l’igiene personale, particolari 

generi alimentari disponibili solo presso le farmacia, il pellet e la bombola del gas. 

 

Art. 7 - Verifica dell’utilizzo e validità del buono 

 

L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al 

recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 in caso di false dichiarazioni.  

 

I buoni spesa saranno spendibili entro il 31.07.2021. 

 

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali/farmacia 

 

L’Ufficio Servizi Sociali provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali/farmacia alla 

erogazione al Comune dei buoni spesa e a concordare le modalità di utilizzo dei suddetti buoni. 

I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale/farmacia sono improntati alla massima 

semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, 

comunicando all’utente la concessione del buono, il relativo ammontare e l’esercizio in cui spenderlo 

via email o telefonica. 



L’attività commerciale/farmacia ritirerà il buono consegnando i prodotti al cliente e comunicherà agli 

uffici comunali, con le modalità concordate, l’ammontare dei buoni riscossi, allegando l’elenco dei 

beni venduti. 

 

 

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la 

tutela della riservatezza 

 

Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di 

pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020 sono trattati nel rispetto del 

d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, unicamente per le finalità connesse alla gestione 

del procedimento.  

 

 

Art. 10 - Disposizioni finali 

 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa statale e regionale 

vigente. 

 

 


