
Allegato 1 alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 23/06/2020 

 

Comune di Costacciaro 
(Provincia di Perugia) 

 
Terzo Avviso pubblico per l’adozione di  
misure urgenti di solidarietà alimentare 

 

Viste: 

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 recante: 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 23/06/2020; 

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza, che 

dispone: 

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed 

il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico.  

Soggetti beneficiari:  

Sono beneficiari dell’intervento i nuclei familiari residenti nel territorio comunale, come composti alla data 

del 30/03/2020, che si trovino in uno stato di disagio socio-economico a causa dell’eccezionalità 

dell’emergenza Covid 19 e che si trovino temporaneamente impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di 

vita, anche a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso. 

 

Criteri di priorità per l’accesso al beneficio  

 
Hanno priorità ad accedere al beneficio i nuclei familiari che si trovino in uno stato di bisogno accertato dai 

servizi sociali comunali, con priorità per quelli con figli minori a carico. 

 

Si deve presumere, salvo diversa ulteriore valutazione dei servizi sociali, che lo stato di bisogno non sussista 

quando in famiglia vi sia stato nel mese di maggio 2020 un percettore di reddito da lavoro dipendente 

pubblico o privato, di cassa integrazione, di reddito di cittadinanza, di reddito da pensione o di altre forme di 

reddito o che abbiano una giacenza totale al 31/05/2020 su eventuali conti correnti comunque intestati ai 

componenti il nucleo familiare superiore a € 5.000,00. 

Il nucleo familiare non dovrà essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati 

da Enti pubblici. Eventuali deroghe sono di competenza dei servizi sociali comunali. 
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Modalità di calcolo del contributo  

 

Il buono spesa erogabile e spendibile fino alla data del 31 luglio 2020 sarà calcolato per nucleo familiare 

secondo le indicazioni di seguito riportate:  

 

- € 100,00 per un nucleo composto da una sola persona; 

- € 180,00 per un nucleo composto da due persone; 

- € 250,00 per un nucleo composto da tre persone; 

- € 310,00 per un nucleo composto da quattro persone;  

- € 360,00 per un nucleo composto da cinque persone; 

- € 400,00 per un nucleo composto da sei o più persone.  

 
L’Amministrazione ridurrà il valore del buono spesa spettante per nucleo familiare qualora i valori sopra 

riportati attribuiti alle domande ammissibili eccedano la somma disponibile.  

Il buono spesa una tantum, costituito da vari tagli, sarà comunicato e consegnato direttamente al domicilio 

della famiglia dall’Amministrazione comunale. Il buono è valido per il solo acquisto dei generi alimentari 

indicati nel paniere elaborato dall’Amministrazione Comunale. Gli esercizi commerciali aderenti sono quelli 

che hanno la preventiva disponibilità e che dispongono di generi alimentari. Sono comunque esclusi gli 

alcolici e i prodotti di alta gastronomia. 

L’esercizio commerciale in cui potrà essere speso il buono spesa, di norma, dovrà essere quello che 

garantisce il rispetto del criterio di prossimità rispetto al beneficiario e comunque nell’ambito del territorio 

comunale. 

Il buono spesa è da intendersi una tantum. Esso potrà eventualmente essere riproposto in rapporto al 

protrarsi o meno dell’emergenza COVID 19 e alle disponibilità economiche del fondo.   

Con cadenza periodica, da concordare con l’ufficio ragioneria, detti esercizi commerciali emetteranno a 

carico del comune una fattura elettronica cumulativa con il dettaglio degli acquisiti eseguiti con ciascun 

buono. 

 

Modalità di accesso al beneficio  

 

Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di celerità, concretezza e semplificazione richieste dalla 

fattispecie, le domande di accesso al beneficio dovranno essere presentate preferibilmente telematicamente, 

anche tramite mail non certificata, all’ufficio Protocollo del Comune di Costacciaro, utilizzando apposita 

modulistica che sarà messa a disposizione dall’amministrazione comunale sul sito istituzionale, a partire da 

giovedì 25/06/2020 e fino alle ore 13,00 del giorno lunedì 06/07/2020. Qualora il richiedente non disponesse 

di casella mail o non abbia soggetto delegabile alla trasmissione, dovrà essere contattato il centralino 

comunale al n. 075917271 al fine di concordare la modalità di presentazione della domanda. La graduatoria, 

formulata secondo i criteri sopra indicati, verrà successivamente approvata con determinazione dirigenziale e 

si provvederà gradualmente a consegnare i buoni spesa. Qualora le richieste non permettano l’utilizzo di tutte 

le somme a disposizione, l’Amministrazione provvederà a reiterare la pubblicazione dell’Avviso al quale 

potranno partecipare anche i soggetti già beneficiari del contributo, fermo restando che per ogni nucleo 

familiare sarà possibile ottenere massimo due buoni spesa per ogni mese e che prima del rilascio del secondo 

buono spesa dovrà essere utilizzato interamente quello precedente. 

E ’consentito, in caso di accertata impossibilità del beneficiario a recarsi presso l’esercizio commerciale, 

indicare nel modello di richiesta il nominativo di un delegato. 

Informazioni 
Per informazioni chiamare i seguenti recapiti telefonici: 

Area Segreteria - Servizi Sociali Responsabile Fabio Giovannini 0759172730 – centralino 075917271 

 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi 

competenti. 

L’Istanza andrà presentata con il modello scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: www.comunecostacciaro.it 

oppure disponibile presso l’Ufficio Protocollo, Telefono 0759172731. 

L’istanza andrà inviata entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lunedì 06/07/2020, preferibilmente via e-
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mail all’indirizzo PEC del Comune: comune.costacciaro@postacert.umbria.it, anche tramite soggetto delegato, 

accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili 

alla gestione della domanda.  

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail verranno fornite indicazioni previo contatto telefonico con il 

personale dell’Ente. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

Questa Amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne avrà titolo, previa istruttoria da parte dell’Ufficio 

Servizi Sociali, buoni spesa dell’importo di € 10,00 o € 20,00 cadauno, fino all’importo assegnato secondo la 

tabella sottostante: 

Il buono spesa è una tantum e l’importo totale è determinato come segue: 

- € 100,00 per un nucleo composto da una sola persona; 

- € 180,00 per un nucleo composto da due persone; 

- € 250,00 per un nucleo composto da tre persone; 

- € 310,00 per un nucleo composto da quattro persone;  

- € 360,00 per un nucleo composto da cinque persone; 

- € 400,00 per un nucleo composto da sei o più persone.  
 

L’Amministrazione ridurrà il valore del buono spesa spettante per nucleo familiare qualora i valori sopra riportati 

attribuiti alle domande ammissibili eccedano la somma disponibile.  

 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto dei generi alimentari individuati nel paniere 

predisposto dall’Ente, con esclusione comunque di alcolici e prodotti di alta gastronomia, presso i seguenti 

esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dell’Amministrazione Comunale: 

 Macelleria Torzoni Franco – Costacciaro; 

 Alimentari Martella Serenella – Costacciaro; 

 Forno “Il Panificio” dei Fr.lli Bartoletti – Costacciaro; 

 Alimentari “I due Tigli di Mariotti Luigina” – Fraz. Villa Col de’ Canali 

 Alimentari “Mama Bar di Mascelli D. e Martella L. S.n.c.” – Fraz. Villa Col de’ Canali 

 Alimentari “Tognoloni Sergio” – Loc. Ferba 

 

Al fine di limitare gli spostamenti, per quanto possibile si chiede ai soggetti beneficiari di applicare il principio 

di prossimità nella scelta dell’esercizio commerciale presso il quale spendere i buoni spesa. 

Informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Costacciaro al n. 0759172730 

– 075917271 – 0759172732. 

Costacciaro, __ giugno 2020 

Il Responsabile ad interim del 

Servizio Segreteria – Servizi Sociali 

F.to Fabio Giovannini 


