
 
 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

Area V  
POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI E SOCIO SANITARIE – PARTECIPAZIONE 

ATTIVA  
Piazza Vittorio Veneto, 16 – 00060 tel. 06-901740299 – tel./fax 90160015 

 

 

 

RIAPERTURA TERMINI 

PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS 

ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, 

PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). 

 

 

Con determinazione comunale  n. 16  del 02 aprile 2020 è stato approvato l’avviso per l’assegnazione del 

bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale con 

scadenza dei termini per la presentazione delle istanze fino al 18 aprile 2020 

Considerato che nel primo avviso era stata fissata una specifica riserva per la riapertura dei termini in caso 

di mancata erogazione di tutte le somme disponibili ai potenziali beneficiari; 

Preso atto che dopo la prima scadenza al 18 aprile 2020, sono state individuate ulteriori risorse da parte 

dell’Amministrazione Comunale 

SI DISPONE 

la riapertura dei termini per la presentazione di istanze per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di 

persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in 

atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid-19). 

OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale 

dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di  

assoluto momentaneo disagio. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono 

spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito 

disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali, come meglio 

specificato di seguito. 

Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

emergenzacovid@comune.castelnuovodiporto.rm.it  

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di ammissione 

specificati nel presente avviso e nella deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 02.04.2020. 
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CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse 

ancora disponibili individuate ulteriormente dall’Amministrazione Comunale in base al riparto di Fondi 

stanziati per far fronte all’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19. 

 

  I soggetti saranno ammessi al beneficio in base al possesso dei requisiti indicati e comunque secondo  

le seguenti priorità:  

 

1. Sarà data massima priorità ai nuclei familiari che dichiarino l’assenza di reddito e di altre misure di 

sostegno al reddito e alla povertà ovvero di altre erogazioni da parte di Enti pubblici o Stati esteri 

nonché casi di particolare fragilità sociale già in carico al servizio sociale professionale; 

 

2. In subordine saranno ammessi anche i nuclei familiari già beneficiari di misure di sostegno al reddito 

e alla povertà ovvero di altre erogazioni da parte di Enti  Pubblici o Stati esteri che saranno valutati in 

modo residuale e compatibilmente alla disponibilità delle risorse previste  

 

3. in subordine ancora saranno ammessi anche i nuclei familiari che hanno già fatto domanda ed 

ottenuto l’erogazione dei buoni spesa nel periodo che va dal 02 al 18 aprile 2020, sempre e solo se 

sussisteranno le situazioni di emergenza e se risulteranno ancora essere in una situazione emergenziale. 

Saranno valutati in modo residuale e compatibilmente alla disponibilità delle risorse rimanenti. 

 

A seguito della valutazione degli uffici competenti gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o e-

mail, con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del bonus e  l’importo dello stesso . 

 

LE MODALITA’ DI FRUIZIONE rimangono le stesse: 

 

 I BUONI SPESA sono spendibili per l’acquisto di:  

1) generi alimentari  

2) prodotti di prima necessità quali  

• prodotti per l'igiene personale;  

• prodotti per neonati e prima infanzia;  

• prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa (con esclusione di arredi e corredi per la casa quali, 

ad es., stoviglie, elettrodomestici, etc.);  

• prodotti farmaceutici.  



 

 

 

 

È escluso tassativamente l’acquisto di alcolici e superalcolici e tabacchi e sigarette elettroniche.  

I BUONI SPESA sono spendibili esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa 

e presso le farmacie presenti sul territorio comunale. 

 

FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione 

della spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza 

epidemiologica in atto. 

 

ESCLUSIONI:  

Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di: 

1. reddito derivanti da lavoro dipendente e/o assimilati e/o da lavoro autonomo e/o 

professionale di importo mensile superiore ad € 601,00 (seicentouno/00); 

2. di pensione o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile superiore ad € 

601,00 (seicentouno/00); 

3. altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. cassa 

integrazione ordinaria e in deroga, pensioni, pensioni sociali pensione di inabilità 

reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, 

altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.) di importo mensile 

superiore ad € 601,00 (seicentouno/00);  

4. altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre alla casa di 

abitazione, a meno che venga comprovato che non viene percepito alcun canone di 

locazione o, in caso di esistenza, che la somma di tali redditi non superi l’importo di 

€. 601,00. 

Sono esclusi dal beneficio, pertanto, le famiglie che superano €. 601,00 (seicentouno/00) al 

mese per le entrate indicate dal punto 1. al punto 4. 

 

DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO DAL 18 APRILE AL 30 APRILE DATA 

ODIERNA:  

si specifica che per coloro che hanno già presentato domanda nel periodo che va dalla scadenza del 

18 aprile alla data del presente avviso, le relative richieste saranno prese in considerazione dagli 

uffici competenti applicando i criteri che sono specificati ed individuati nel presente  

Pertanto, si  invita a non ripresentare ulteriori istanze. 

 

IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la 



 

 

 

seguente descrizione: €. 100,00 per ogni nucleo familiare avente diritto, sino ad un massimo di €. 300,00.  

 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

comprovante la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo 

schema di modello allegato al presente avviso unitamente ad un documento d’identità.  

Presso le tabaccherie e cartolibrerie site nel Comune di Castelnuovo di Porto è possibile stampare ed 

inviare il modulo secondo le modalità indicate nel presente avviso. 

In alternativa è possibile rivolgersi alla Protezione Civile per ogni necessità. 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire agli 

indirizzi di posta elettronica indicati a partire dal 30 APRILE 2020 FINO ALLE ORE 13.00 DEL 9 

MAGGIO 2020.  La data del  9 maggio 2020 è perentoria. Ogni altra domanda pervenuta dopo le ore 

13,00 del 9 maggio non sarà tenuta in considerazione.  

Farà fede l’ora di arrivo della istanza indicata sulla mail in arrivo all’ indirizzo di posta elettronica 

indicato. 

Con  riserva di ulteriore proroga nel caso in cui i fondi non vengano completamente assegnati nel periodo  

indicato 

 

RITIRO BUONI SPESA  

In caso di accoglimento della domanda, sarà comunicata al richiedente l’ammissione al beneficio 

richiesto e l’ammontare complessivo dello stesso.  

Al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, è previsto il rilascio di apposito buono 

cartaceo al beneficiario tramite la Protezione civile. 

I BUONI VERRANNO EROGATI DOPO VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE ISTANZE 

PERVENUTE E DOPO IL 13 MAGGIO 

 

CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’ufficio dei Servizi Sociali ed il Servizio 

Finanziario provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle 

attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta a mezzo email. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 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. 

 



 

 

 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici 

comunali contattando i Servizi Sociali ai seguenti riferimenti:  

• All’indirizzo e-mail: emergenzacovid@comune.castelnuovodiporto.rm.it  

• Chiamando  ai seguenti numeri : 06/901740228-06/901740234 negli orari di ufficio (lun-merc-

ven dalle 8.30/13.30---mart-giov dalle 08.00 alle 18.00)  

 

 

 

Castelnuovo Di Porto, lì 30/04/2020                        

La Resp. dell’Area 

                                                                            Dott.ssa Emanuela Stabile 
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