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COMUNE DI VIETRI DI POTENZA 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

 
 

P.IVA   00510090764                                                                                                     tel. 0971718002 – fax  0971718402 
C.F.    80002690768                                                                                        e-mail:comune@comune.vietridipotenza.pz.it 

Piazza dell’Emigrante n. 3                                                           P.E.C. protocollo@pec.comune.vietridipotenza.pz.it 
home page:www.comune.vietridipotenza.pz.it 

 
AVVISO PUBBLICO 

EROGAZIONE DEI BUONI SPESA  
Ai sensi dell’art. 2 Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 

 
IL SINDACO 

 

Vista I’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente 
ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la 
quale sono stato assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti nell’elenco puntinato da 
ciascun comune nel proprio sito istituzionale, da assegnare a nuclei familiari in stato di bisogno 
per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. 

Visto l’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” al fine di consentire ai Comuni l'adozione di 
misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 
Ritenuto, al fine di dare massima diffusione all’iniziativa di che trattasi, di dover emanare 
apposito avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa alimentari cosi come previsti 
daII’OCDPC n. 658/2020 e dal Decreto Legge 23 novembre n. 154 

 
RENDE NOTO 

Articolo 1 - Tipologia di contributo e 
importi 

 
1. In attuazione dell’articolo 2 deII’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 

n. 658 del 29.03.2020 e dell’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154, il Comune 
di Vietri di Potenza eroga, per i nuclei familiari residenti nel Comune di Vietri di Potenza, 
BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, DI PRIMA NECESSITA’ 
E PRODOTTI FARMACEUTICI presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale 
contenuti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale. 

 
2. In applicazione della OCDPC n. 658/2020 e dell’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 

n. 154, viene stabilito l’ammontare dei buoni spesa alimentari in relazione ai componenti 
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del nucleo familiare ammesso al beneficio, nello specifico: 
- € 100,00 per nucleo familiare formato da una persona; 
- € 200,00 per nuclei familiari formati da due persone; 
- € 300,00 per nuclei familiari formati da tre persone; 
- € 350,00 per nuclei familiari formati da quattro persone; 
- € 400,00 per nuclei familiari formati da più di quattro persone. 

3. I buoni spesa assegnati avranno un taglio variabile da € 5,00 a € 10,00. 
4. I buoni spesa verranno consegnati a domicilio e dovranno essere utilizzati entro il 

31/05/2021. 
 

Articolo 2 - Domanda di assegnazione e Requisiti di ammissione 

1. Per essere ammessi al beneficio dì che trattasi, è necessario fare istanza di assegnazione dei 
BUONI SPESA, utilizzando l’apposito modello allegato, da consegnare con le seguenti 
modalità: 

 a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.vietridipotenza.pz.it; 
 a mezzo e-amil all’indirizzo: coronavirus.vietri@gmail.com 
 consegnate a mano presso l’Ufficio  protocollo comunale dalle ore 8,30 alle 12,30, dal lunedì al 

venerdì 
 

Il modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito del Comune di Vietri di Potenza, oppure 

ritirato presso l’ufficio sociale  comunale negli stessi orari sopra indicati. 

 

2. L’ammissione al beneficio da parte dei richiedenti avverrà, a cura degli operatori del 
servizio sociale comunale, ai nuclei familiari residenti nel Comune di Vietri di Potenza, in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) Residenza nel Comune di Vietri di Potenza; 
b) Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di     
soggiorno in corso di validità (carta di soggiorno, permesso di soggiorno o altro visto); 
c) Verrà data priorità ai nuclei familiari privi di fonti di reddito e di sostentamento 
attuali (per aver subito una perdita di reddito in conseguenza della cessazione 
dell’attività produttiva di ogni genere in base ai DPCM e alle altre disposizioni di 
contrasto alla diffusione del virus Covid-19, o in conseguenza di licenziamento a causa 
della chiusura o della limitazione delle attività predette, o per altra causa che abbia 
comunque determinato la perdita delle ordinarie entrate reddituali del nucleo 
familiare in conseguenza deII’epidemia Covid-19, o anche per altra motivazione), che 
non siano già assegnatari di qualsiasi forma di  sostegno pubblico (  Reddito di 
cittadinanza, Reddito minimo di inserimento, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre 
forme di indennità connesse all’emergenza coronavirus, altre forme di sostegno previste 
a livello locale o regionale); 
d) in caso di disponibilità di risorse del budget assegnato al Comune per tali misure, i 
nuclei familiari con fonti di reddito e di sostentamento attuali insufficienti (per aver 
subito una perdita di reddito in conseguenza della cessazione dell’attività produttiva di 
ogni genere in base ai DPCM e alle altre disposizioni di contrasto alla diffusione del 
virus Covid-19, o in conseguenza di licenziamento a causa della chiusura o della 
limitazione delle attività predette, o per altra causa che abbia comunque determinato la 
perdita delle ordinarie entrate reddituali del nucleo familiare in conseguenza 
dell’epidemia Covid-19, o anche per altra motivazione), anche già assegnatari di altro 
sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Reddito minimo di inserimento, Naspi, 
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, , altre forme di sostegno previste a 
livello locale o regionale); 
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e) i richiedenti di cui ai punti c) e d) non devono avere alcuna forma di sostentamento 
reperibile attraverso risparmi bancari o postali superiori a Euro 6.000,00; 
f) qualora le risorse disponibili non siano sufficienti, sarà data priorità ai nuclei familiari 

con: 
1) un soggetto diversamente abile riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992; 
2) presenza di minori; 

 
Articolo 3 – Elenco beneficiari e consegna dei buoni spesa  

1. una volta redatto l’elenco degli ammessi, i beneficiari saranno avvisati telefonicamente per la 
consegna dei buoni spesa. 
 

Articolo 4 – Causa di esclusione dal contributo 
Sono cause di esclusione dal contributo: 
1. mancanza del documento di identità del sottoscrittore da allegare all’autocertificazione. 
2. Incompletezza insanabile dell’istanza. 

 
Articolo -5 – Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di 

notorietà 
L’ufficio comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali si potrà chiedere l’esibizione di ogni 
documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al beneficio. 
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Articolo 6 – Tutela della privacy 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione viene in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del 
Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e seconde le finalità 
connesse all’espletamento del Bando. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con 
strumenti cartacei ed informatici. 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

Articolo 7 - Informazioni 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Servizio Sociale Comunale nelle ore di ufficio 
telefonando al seguente n. 0971718002 int. 210. 
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul sito telematico del comune 
di Vietri di Potenza. 
 
Vietri di Potenza lì 14.12.2020 


