
 

 

 

 

 
 

 

AVVISO 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) 

 
 

Il Dirigente 

 

VISTI i provvedimenti emanati dalla Giunta Comunale in materia di aiuti alle famiglie che si trovano in 

difficoltà economiche legati all’ emergenza Covid 19;  

 

VISTA l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale del 28 marzo 2020, con la quale, tra l’altro, sono 

assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per l’acquisto di generi alimentari da destinare alle famiglie 

che a causa dell’emergenza Covid 19 versano in gravi difficoltà economiche;  

 

CONSIDERATO di attuare l’ordinanza tempestivamente fornendo criteri di razionali di elargizione dei 

buoni spesa; 

 

Con Delibera di Giunta n.36 del 31.03.2020 sono stati approvati i criteri per l’assegnazione del bonus 

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

1. OGGETTO E BENEFICIARI 

Il presente avviso è diramato in virtù 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 bonus alimentare i nuclei familiari, anche 

monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di 

sostentamento.  

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

posta@policoro.basilicata.it . 

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

ammissione. 

 

2. 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 virtù della situazione di emergenza epidemiologica in atto. 

 

Per meglio comprendere, si intende per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene 

personale e prodotti per l’igiene della casa. SONO AMMESSI ACQUISTI DI BENI DI PRIMA 

NECESSITA’. NON E’ AMMESSO L’ACQUISTO E DI BENI NON RIENTRANTI NELLA 

CATEGORIA PREDETTA (AD ES. ALCOLICI). 

 

3. CRITERI (in via prioritaria) 

Possono presentare istanza: 

 nuclei familiari privi di fondi reddituali dalla data del 01.01.2020 e di altra forma di sostegno 

pubblico; 
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 nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di licenziamento di 

uno dei componenti, allorquando nel nucleo familiare medesimo non vi sia altra fonte di reddito e 

altra forma di sostegno pubblico; 

 per l’individuazione delle priorità nella concessione dei benefici si dovrà tener conto del numero dei 

componenti il nucleo familiare e della presenza di minori; 

 

Sono esclusi in ogni caso dall’erogazione del suddetto bonus, coloro che beneficiano di una qualsiasi 

forma di sostegno pubblico. 

 

4. IMPORTO DEL BUONO SPESA 

Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

NUCLEI fino  a 2 persone  € 300,00 

NUCLEI da 3 a 4 persone  € 400,00 

NUCLEI con 5 persone o più € 500,00 

 

5. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 

Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, nonché la 

percezione di altri eventuali redditi e/o sussidi utilizzando lo schema allegato. 

 

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica indicato o, solo in caso di indisponibilità 

del suddetto strumento, presso il Servizio Sociale dell’Ente, con le modalità innanzi indicate, a partire dal 

02.04.2020 e fino al 07.04.2020. 
 

7. ISTRUTTORIA 

Contemporaneamente al ricevimento di ogni singola istanza, le Assistenti Sociali incaricate redigeranno 

una relazione tecnica circa lo stato di bisogno della famiglia richiedente. Al termine dell’istruttoria, 

l’Ufficio dei Servizi Sociali, ai sensi dell’art.2 co.6 dell’O.D.P.C. n.658/2020, individuerà 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. 

 

8. CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale, ed in particolare il Servizio Sociale, provvederà ad effettuare gli 

opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità di tutte le dichiarazioni riportate 

nell’autocertificazione. 

 

9. 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. 

 

10. INFORMAZIONI 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali tutti i giorni dal dal 

lunedì al sabato, dal 02 aprile al 07 aprile, dalle ore  09.00 alle ore 13.00 e dalle ore  15.00 alle ore 18.00 

ai seguenti numeri dedicati: 338/2356717 – 0835/9019257 – 338/2356735 – 0835/9019254. 
 

Policoro, 01.04.2020 

 

Il Dirigente  

 

F.to d.ssa Maria Benedetto 


