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PROT. 7542 DEL 09/09/2021   
 SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

Visto il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, 
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, entrato in vigore il 26/05/2021 (GU n.123 
del 25-05-2021) ed in particolare l’articolo 53, comma; 
 
Visto il Decreto del 24 giugno 2021 con cui è stato effettuato il Riparto del fondo finalizzato all'adozione da 
parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di 
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 83 del 20/07/2021;  
 

RENDE NOTO CHE 
 
è intenzione di questo Ente assegnare buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari/prodotti di prima 
necessità alle famiglie in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19. 
 

1. Destinatari 
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Olevano sul Tusciano in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3. I cittadini extracomunitari che intendono presentare la richiesta devono essere in 
possesso di titolo di soggiorno valido oppure essere in possesso della ricevuta che attesti l’avvenuta 
presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto. 
 

2. Finalità del Buono Spesa. 
Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di 
generi alimentari o di prima necessità, derivante dalla situazione di emergenza epidemiologica in atto. 
L’importo del buono spesa varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente 
tabella: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

Nucleo monoparentale  € 100,00 

Nucleo composto da 2/3 persone € 150,00 

Nucleo composto da 4/5 persone  € 225,00 

Nucleo composto da 6 persone in poi € 300,00 
• chi è già percettore dei pacchi alimentari avrà una riduzione di € 50 sull’importo del buono spesa; 

Il Buono deve essere speso entro il 30 dicembre 2021 presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, il 
cui elenco sarà pubblicato sul sito internet comunale.  

 
3. Requisiti.  

Possono presentare domanda i nuclei familiari con ISEE da 0 a 9.360,00 €. 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sarà stilata apposita graduatoria sulla base 
del reddito ISEE dichiarato, con priorità per le: 

1) famiglie non già assegnatarie di sostegno pubblico. 
 

4. Modalità di presentazione delle domande. 
Le domande dovranno pervenire, utilizzando esclusivamente l’allegato modello con autodichiarazione ai 
sensi del DPR 445/2000, entro le ore 12:00 del 30/09/2021, con le seguenti modalità: 

• a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.olevanosultusciano.eu  

• consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Olevano Sul Tusciano (Piazza Umberto I, n. 
1) negli orari di apertura al pubblico. 
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In ogni caso la domanda va presentata firmata e corredata da un documento di identità in corso di validità. 
 

5. Controlli. 
L’Area Amministrativa provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle 
attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenute. 
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 
 

6. Pubblicità. 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, pubblicizzato sul sito internet e nei luoghi di 
accesso al pubblico. 
 

7. Condizioni di tutela della privacy. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati relativi ai 
candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli 
scopi necessari alla procedura oggetto dell’avviso. 
 

8. Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale 
vigente. 
 
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal 
lunedi al venerdi esclusivamente dalle 9.00 alle 12.00 ai numeri 3358008148. 
 
Olevano sul Tusciano, 09/09/2021 
 
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                                       IL SINDACO 
               Davide Zecca                                                              Dott. Michele Volzone 


