
        Allegato A 
 

COMUNE DI SABAUDIA 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE, ANCHE MONONUCLEARI, IN 
CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN 
ATTO, PROVOCATA DA COVID-19 - RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE. 

 
 (Ordinanza Protezione Civile n. 658/2020 e DGR 138/2020) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE XII 
 

PREMESSO CHE: 

-con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sono stati 

adottati ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, assegnando ai Comuni delle 

risorse da utilizzare per misure urgenti di solidarietà alimentare; 

-con D.G.R. Regione Lazio n. 138 del 31/03/2020, ad oggetto “Assistenza alle famiglie in situazione di 

contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di 

euro 19.000.000,00 a favore dei Comuni del Lazio”, sono state stanziate somme per garantire un sostegno 

economico alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica, derivante dalla emergenza 

epidemiologica Covid-19, per il tramite dei Comuni, mediante l’erogazione di buoni spesa e pacchi di 

diversi generi alimentari e spese per medicinali; 

RICHIAMATE: 

-la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 6 del 31/03/2020 con la quale sono state dettate ai Comuni 

del Distretto Latina 2 le linee di indirizzo da seguire al fine di attivare sul territorio procedure uniformi 

nella erogazione dei benefici di cui trattasi; 

- la D.G.C. n.52 del 02/04/2020 recante: “Adozione del piano di misure eccezionali denominato “Sabaudia 

Solidale” finalizzato: - al contrasto degli effetti dell'emergenza derivante dalla diffusione del contagio da 

COVID- 19; - all’individuazione di misure di sostegno economico per famiglie e piccole imprese locali.”, 

-la D.G.C. n. 53 del 02/04/2020 con la quale sono state approvate le variazioni del bilancio di previsioni 

necessarie ad introitare dette somme al bilancio dell’Ente; 

ATTESO: 

-che dagli atti sopra richiamati si evince che è obiettivo primario di questa Amministrazione procedere con 

tempestività alla erogazione di buoni spesa sociali per far fronte ai bisogni determinatisi a seguito 

dell’emergenza epidemiologica in atto; 



 

VISTI: 

-il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

-l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile; 

-la D.G.R. Regione Lazio del 31/03/2020 n. 138; 

-lo Statuto Comunale; 

 
 

RENDE NOTO 

In esecuzione dei provvedimenti sopra citati questo Comune ha organizzato l’erogazione di buoni spesa 

sociali, fino all’esaurimento delle risorse destinate. 

I buoni spesa sono erogati una tantum per ogni singolo nucleo familiare. 

 

1-DESTINATARI DEL BUONO SPESA SOCIALE – REQUISITI. 

Destinatari della misura sono le famiglie, anche mononucleari, in possesso dei seguenti requisiti 

a) residenza/domicilio presso il Comune di Sabaudia; 

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea è richiesto il possesso di un permesso di 

soggiorno in corso di validità, anche in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020, in quanto 

prorogato a norma vigente fino al 15-06-2020; 

c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. 

Qualora si tratti di nucleo familiari non in carico ai servizi sociali questi acquisiranno l’autocertificazione di 

cui alla successiva lettera d); 

d) di 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; 

e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno del reddito ed alla povertà erogate da Enti pubblici 

(ad es. il Reddito di Cittadinanza ecc) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento 

della epidemia da Covid 19. Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa 

certificazione dei servizi sociali competenti. In ogni caso sarà data priorità a coloro che non sono già 

assegnatari di sostegno pubblico. 

 

2-MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda potrà essere presentata da un componente della famiglia a decorrere dal 27.04.2020 ed 

entro e non oltre il 04.05.2020 utilizzando la procedura che segue: 



1. Compilare il modello predisposto dai Servizi Sociali del Comune di Sabaudia che è scaricabile dal 

sito istituzionale:  www.comune.sabaudia.lt.it, o reperibile in modalità cartacea presso il 

Segretariato Sociale c/o la sede della Coop. NINFEA in Via Parco Nazionale N.10 

2. Inviare il modulo con allegato il documento di identità (in corso di validità) tramite: 

- EMAIL sanitaistruzione@comune.sabaudia.latina.it                   

- oppure WHATSAPP - 353.3145709 

- consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune (Lunedi/mercoledì/venerdì dalle ore 

12,00 alle ore 13,00) 

 
Chi avesse difficoltà a reperire la domanda potrà telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 

12.00 ai seguenti numeri: 

 353.3145709  

 353.3145516  

 
Agli stessi numeri e negli stessi orari potranno essere richiesti chiarimenti relativamente alla 

compilazione della domanda come pure tali informazioni potranno essere rivolte per iscritto alla e.mail 

soprariportata o al numero attivo per whatsapp.  

 

Gli interessati NON dovranno recarsi negli Uffici comunali. 

 

 3- BUONO SPESA E MODALITA’ DI CONSEGNA  

Il buono spesa ha un valore di € 5,00 a persona al giorno, elevabile a € 7,00 in caso in cui il destinatario 

sia un minore. Per i nuclei familiari con un numero di componenti superiore o pari a 4 il contributo 

settimanale potrà arrivare fino ad un massimo di € 150,00 settimanali previa valutazione da parte del 

Servizio Sociale comunale. 

 

Le modalità di consegna dei buoni spesa ai beneficiari aventi diritto saranno comunicate ai numeri 

telefonici riportati sulla domanda o sui recapiti e.mail ivi indicati.  

L’assegnazione dei buoni spesa verrà effettuata fino all’esaurimento delle somme trasferite al Comune 

dalla Protezione Civile e dalla Regione Lazio.  

I beneficiari ammessi a contributo riceveranno un numero di buoni che terrà conto della composizione 

del nucleo familiare di appartenenza così come risultante dai registri demografici. 

I buoni potranno essere spesi esclusivamente negli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa il cui 

elenco sarà pubblicato sul sito del Comune di Sabaudia, previa esibizione di documento d’identità.  

 

 

http://www.comune.sabaudia.lt.it/
mailto:sanitaistruzione@comune.sabaudia.latina.it


 

4- CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA  

Il Buono Spesa è un documento di legittimazione e dà diritto al possessore di acquistare generi 

alimentari, beni di prima necessità e medicinali per un importo pari al valore del buono con esclusione, 

quindi, di ogni eventuale “commissione” applicata dall’esercente.  

I Buoni Spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in 

denaro.  

Ove l’importo dell’acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del Buono Spesa, 

questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all’esercente mediante 

corresponsione a quest’ultimo della differenza in denaro.  

I Buoni Spesa: 

 Non sono cedibili e non possono essere commercializzati; 

 Possono essere utilizzati per acquistare prodotti di prima necessità; 

 Possono essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi commerciali che hanno dato la 

propria disponibilità al Comune di Sabaudia e che sono ricompresi negli elenchi pubblicati sul 

sito comunale; 

 Non possono essere usati per l’acquisto di super alcolici; 

 In caso di smarrimento, il beneficiario è tenuto a presentare formale denuncia alle Autorità 

competenti e ad inviare tempestiva segnalazione al servizio Sociale Comunale allegando  copia 

della denuncia presentata.  

 

5- ISTRUTTORIA E CONTROLLI 

L’elenco dei beneficiari sarà redatto nei limiti delle somme erogate all’Ente secondo la citata Ordinanza di 

Protezione Civile n. 658/2020 e la DGR 138/2020.  

Laddove non fosse possibile accogliere tutte le domande pervenute, si terrà conto dei seguenti criteri 

preferenziali: 

a) Componenti Nucleo Familiare; 

b) Presenza di ultra sessantacinquenni o bambini fino a cinque anni; 

c) Presenza di soggetti con patologie croniche; 

d) Presenza di soggetti portatori di Handicap; 

e) Assenza di disponibilità economiche su conti correnti bancari o postali od altri depositi, atte a 

garantire beni di prima necessità 

L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare, sulle dichiarazioni prestate dai beneficiari, 

opportuni controlli a campione con l’ausilio degli Organi a ciò deputati, sia in ordine alla veridicità delle 



attestazioni riportate nell’autodichiarazione prodotta, sia in merito alla rispondenza di quanto 

dichiarato. 

Nel caso in cui dai controlli emergesse una non corrispondenza tra quanto dichiarato ovvero la non 

sussistenza delle condizioni in base alle quali è stato concesso il buono spesa, il contributo sarà 

revocato d’ufficio.  

La revoca del contributo verrà disposta, altresì, qualora, dalla verifica effettuata, l’utilizzo del buono 

dovesse avvenire in modo difforme dalle finalità per cui è concesso. 

Alle medesime autodichiarazioni prodotte dai beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si 

applicheranno le norme penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 

falsi, nonché la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. 

 

6- TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno oggetto di trattamento 

svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. I dati a disposizione 

potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di legge oppure di 

regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il 

responsabile del trattamento dati personali è il Dott. Simone Carmignani. 

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. 

 

7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990 e s.m.i. è la Responsabile del XII 

Settore - Welfare e Organizzazione del Comune di Sabaudia. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 


