
 

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

Area V 

DEMOGRAFIA 
POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI E SOCIO SANITARIE – PARTECIPAZIONE 

ATTIVA 
Piazza Vittorio Veneto, 16 – 00060 tel. 06-901740 

 

 

 

 

Visti: 

 

- il Decreto Legge n.154 del 23/11/2020; 

 

- la D.G.R n 946 del 01/12/2020; 

 

Viste le Modalità di erogazione che richiamano: 

 

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

 

- l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 31/03/2020 

 

 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

A partire dal 15 Marzo 2021 e sino al 16 Aprile 2021 e comunque fino ad esaurimento fondi, 

può essere presentata domanda per accedere all’assegnazione dei BUONI SPESA UNA  TANTUM 

AVVISO PUBBLICO 

 
 

BUONI SPESA UNA TANTUM AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI 

DISAGIO ECONOMICO - MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19 



destinati ai nuclei familiari residenti/domiciliati nel Comune di Castelnuovo di Porto e in situazione 

di disagio economico a causa delle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica Covid- 19, 

da utilizzare esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti 

all’iniziativa. 

Al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, è previsto il rilascio dei buoni spesa 

tramite piattaforma elettronica “SIVOUCHER”. 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEI BUONI SPESA 

 

I BUONI SPESA: 

 

- saranno erogati attraverso caricamento sulla tessera sanitaria, 

 

- sono personali, 

 

- non trasferibili, 

 

- non cedibili a terzi 

 

- né convertibili in denaro contante. 

 

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. 



la definizione dell’elenco completo degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa è pubblicata sul sito 

internet istituzionale dell’Ente . 

I BUONI SPESA, saranno assegnati, in un’unica soluzione, l’importo del voucher verrà stabilito 

sulla base di una valutazione effettuata dal Segretariato Sociale e comunque fino ad esaurimento delle 

risorse economiche disponibili. 

 

Si considera “nucleo familiare” la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincolo 

di matrimonio, parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed aventi la medesima 

residenza. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

1) Residenza nel Comune di Castelnuovo di Porto; 

2) Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, Europea, il possesso di un 

permesso di soggiorno in corso di validità 

3) priorità ai cittadini che presentano un ISEE inferiore ad € 9.360,00; 

4) priorità ai cittadini che hanno subito a causa dell’emergenza sanitaria una riduzione o perdita 

del reddito (autodichiarazione da scrivere nel riquadro annotazioni); 

5) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito erogate da Enti pubblici 

(RDC,NASPI, Reddito di Emergenza) , oppure se beneficiarie, l'importo non deve essere 

superiore al valore dei buoni (autodichiarazione da scrivere nel riquadro annotazioni); 

6) priorità ai nuclei familiari in carico al Servizio Sociale comunale; 

 

 

 

 

CRITERI DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

 

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, informazione necessaria, da dichiarare nel riquadro annotazioni ai fini della 

valutazione della domanda, pena esclusione; 

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 o i casi 

di particolare fragilità sociale già in carico al servizio sociale professionale che saranno 

valutati in modo residuale e compatibilmente alla disponibilità delle risorse previste. 

Ricordiamo di scrivere l’importo percepito dalle varie forme di sostegno al reddito nel 

riquadro annotazioni ai fini della valutazione della domanda, pena esclusione. 

I BUONI SPESA saranno erogati una tantum in base alla valutazione del Segretariato sociale la quale 

valuterà ogni situazione sia attraverso la documentazione economica che anagrafico-sociale e 

comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I CITTADINI 

 

• Presentano domanda cartacea compilando il modulo allegato al presente avviso; 

• I cittadini verranno registrati, ove la domanda sia accolta e sempre se non risultassero già 

inseriti, sulla piattaforma: https://voucher.sicare.it/buonispesa/  

• Ricevono, il voucher elettronico dell’importo riconosciuto virtualmente all’interno della tessera 

sanitaria; 

• Utilizzano le somme riconosciute dall’Ente in una o più attività commerciali accreditate fino al 

totale consumo dell’importo attribuitogli, attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria, confermando 

l’esito della singola operazione con il pin ricevuto tramite sms all’atto della scansione della tessera 

da parte del negoziante. 

 

SI RICORDA CHE PER RICHIEDERE NUOVAMENTE I BUONI SPESA OCCORRE AVER TERMINATO 

QUELLI EROGATI PRECEDENTEMENTE. 

 

LE ATTIVITÀ COMMERCIALI ACCREDITATE 

 

• Si accreditano semplicemente attraverso la stessa piattaforma, cliccando sul seguente link: 

https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda_fornitore.php 

 

• Scaricano l’importo del buono, totale o parziale, con la semplice “lettura” della tessera sanitaria e 

del pin che in contemporanea il cittadino riceve sul cellulare; 

• Fanno richiesta di rimborso al comune, senza dover fare alcuna rendicontazione, in quanto il 

comune è in possesso in tempo reale delle somme erogate dalle attività. 

https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda_fornitore.php


Gli importi corrispondenti dei buoni spesa saranno caricati sul codice fiscale dei beneficiari 

 

I beneficiari ammessi riceveranno una notifica di tale ammissione a mezzo sms e mail e potranno 

collegarsi nella propria pagina personale attraverso le credenziali ricevute in fase di avvio 

dell’istanza. Con tale notifica verrà inoltre comunicato un codice PIN personale. 

Dalla consultazione della propria pagina personale sarà possibile verificare l’importo assegnato e tutti 

i movimenti che saranno registrati e l’estratto conto periodico e finale. Sarà inoltre possibile visionare 

l’elenco degli esercenti commerciali accreditati presso i quali è possibile spendere il proprio buono 

spesa. 

Per effettuare gli acquisti e relativi pagamenti presso gli esercenti commerciali scelti, il beneficiario 

deve necessariamente presentare la tessera sanitaria e codice PIN ricevuto tramite SM. 

Qualora si disponesse di uno smartphone, le operazioni di acquisto potranno essere concluse 

utilizzando un codice OTP richiesto al momento, in alternativa al codice PIN assegnato. 

Per accedere alla pagina riservata dei soggetti beneficiati: 

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php 

Per accedere alla pagina riservata agli Operatori Economici: 

https://voucher.sicare.it/sicare/erercenticommerciali_login.php 

Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo di Porto, nei  

giorni e negli orari di apertura al pubblico : 

lunedì – martedì- mercoledì- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 

Per qualsiasi chiarimento e/o aiuto il segretariato sociale rimane disponibile come valido 

supporto;  

Lo stesso è raggiungibile tramite mail: 

segretariato.sociale@comune.castelnuovodiporto.rm.it 

o telefonicamente allo 06/901740228-234 

 

 

Castelnuovo di Porto, lì 15/03/2021 

 

 

Responsabile Area V 

Dott.ssa Emanuela Stabile 
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