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AVVISO RIAPERTURA TERMINI BUONI 

SPESA 

 
AVVISO RIAPERTURA TERMINI 

BUONI SPESA DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 

Fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 
  

La riapertura dei termini temporali viene effettuata per quanti, pur trovandosi in stato di 

bisogno, non sono riusciti a presentare istanza nei termini previsti nell’avviso precedente. 
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Art. 1 – Oggetto 
Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui 

all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al 

fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari impossibilitati ad approvvigionarsi di generi  

alimentari a causa del venir meno della fonte di reddito, stante l’emergenza epidemiologica in 

corso. 

Quanto previsto nel presente avviso pubblico costituisce quadro attuativo degli elementi dell’art. 12 

della legge 241/90 e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, stabiliti dagli art. 26 e 27 del D.Lgs 

33/2013. 

Fatta salva ogni situazione emergenziale e contingente, non rientrante nelle casistiche previste nel 

presente avviso pubblico che potrà essere valutata dal Servizio Sociale Professionale del Comune di 

Favara.  

Non saranno prese in considerazione le eventuali domande di coloro che hanno già beneficiato 

dei buoni spesa del precedente avviso del 2/04/2020 scaduto il 7/04/2020 
Si precisa, altresì, che la presente misura di sostegno alimentare, di cui all’O.C.D.P.C. n. 658 del 

29.03.2020, potrà essere erogata fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
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, farmaci e combustibili per uso 

domestico, in nessun caso sarà consentito l’acquisto di alcolici. 

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente 

disciplinare e nelle fattispecie riportate nell’allegato. 

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali individuati dal Comune di 

Favara. Lo stesso deve essere speso entro 30 giorni dalla data di consegna, pena la nullità dello 

stesso, presso il punto vendita, possibilmente, più vicino al luogo di attuale dimora. 

 
Art. 3 – Importo del buono spesa 

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

Per i nuclei familiari che al momento di presentazione dell’istanza risultano possessori dei criteri di 

accesso al beneficio di cui all’art. 4 del presente avviso 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’importo del buono spesa è incrementato di € 100,00 in caso di presenza di due o più minori. 
I buoni spesa saranno emessi con prezzatura da € 25,00. 

 
Art. 4 Criteri d’accesso 

Tutti i soggetti attualmente residenti nel Comune di Favara che si trovino impossibilitati ad 

approvvigionarsi di beni di prima necessità, a causa del venir meno della fonte abituale di reddito, 

possono presentare istanza. 

Si precisa che l’istanza può essere presentata da un singolo soggetto per nucleo familiare.  

I soggetti di cui al I cpv. per poter accedere al buono spesa devono trovarsi almeno in una delle 

seguenti condizioni: 

a) Soggetti privi di qualsiasi forma di reddito o copertura assistenziale; 

COMPOSIZIONE 

NUCLEO FAMILIARE 

IMPORTO 

CONCESSO 

1 PERSONA € 150,00 

2 PERSONE € 200,00 

3 O 4 PERSONE € 300,00 

DA 5 PERSONE € 400,00 



 

 

b) Lavoratori dipendenti la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come da 

Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19; 

c)  Titolari di partita Iva la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come da 

Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19; 

d)  Lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita dall’emergenza 

COVID-19; 

e)  Soci lavoratori di attività la cui attività è stata sospesa dall’emergenza COVID-19, come da 

Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al COVID-19; 

f)  Percettori di misure di contribuzioni pubbliche non superiori a € 400,00, incrementati di € 

200,00 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto. 

 

Art. 5. Trasmissione delle istanze. 

Considerato che siamo nella Fase 2  dell’ emergenza da COVID-19, con il presente avviso si 

dispone un’unica modalità di presentazione delle istanze.  

L’istanza, di cui al modello allegato, dovrà essere presentata personalmente presso l’ufficio dei 

Servizi Sociali del Comune di Favara sito in via I. Silone (villa Liberty) dalle ore 09,00 alle ore 

13,00 dal giorno 11.05.2020 al giorno 15.05.2020. 

 L’Amministrazione Comunale si riserva di prendere atto dei soggetti beneficiari con atto pubblico 

e nel rispetto della privacy di ciascuno, successivamente alla fase di erogazione, stante l’urgenza 

legata all’emergenza in corso. 

 

Art.7 – Modalità di utilizzo del buono spesa 

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa risulta pubblicato sul sito internet 

comunale.  

 

Art. 8 - Verifica delle dichiarazioni rese 

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. 

 

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 

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

del procedimento. 

 

Art. 10 - Disposizioni finali 

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

regionale e comunale vigente. 

L’Ente si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza 

delle informazioni dichiarate e di richiedere documentazione integrativa. 
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 

n.445) e le relative richieste escluse dai benefici del presente Avviso pubblico. 

Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il 

controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni. 

 

La Responsabile unica del procedimento:  F.TO  Dott.ssa Gemma Faletra   
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