
 

 

 

 

 

 

NUOVO 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 

 

In esecuzione della Determina Dirigenziale n.1512/678 del 14.12.2020, si emana il seguente avviso: 

 

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. 

 

I SOGGETTI CHE HANNO GIÀ USUFRUITO DEL BUONO SPESA PER AVER PARTECIPATO AL 

PRECEDENTE AVVISO, DOVRANNO ESCLUSIVAMENTE CONFERMARE LA PERMANENZA DI 

TUTTI I REQUISITI ALLA DATA DEL 24.11.2020, SECONDO LO SCHEMA DI DOMANDA 

ALLEGATO. 

COLORO CHE PARTECIPANO ALL’AVVISO PER LA PRIMA VOLTA  

DOVRANNO AUTOCERTIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI SECONDO LO SCHEMA DI 

DOMANDA ALLEGATO. 

 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica – all’indirizzo posta@policoro.basilicata.it  o 

presentando la domanda al protocollo del Comune di Policoro dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì e 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 il martedì e il giovedì. 

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  

Possono presentare istanza: 

 nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e 

tra quelli in stato di bisogno. 

 in via prioritaria, nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, REM, Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e, 

successivamente quelli assegnatari dei sopra richiamati sostegni pubblici, il cui sostegno non abbia superato € 

600,00 mensili alla data del 24.11.2020. 

 nuclei familiari percettori di reddito da lavoro che, per effetto della pandemia, a partire dal 24.11.2020, hanno 

subìto una riduzione della condizione economica e che lo stesso reddito non abbia superato le € 600,00 

mensili. 
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4. IMPORTO DEL BUONO SPESA 

Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, come da D.G.C. n.36 del 31.03.2020, 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 

A parità di condizioni economiche, sarà data priorità a nuclei familiari con minori. 

 

5. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 

Autocertificazione 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, SOTTOSCRITTO IN OGNI SUA PARTE E MUNITO 

DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ. 

IL CITTADINO CHE PRESENTA ISTANZA DOVRA’ COMPILARE IL 

MODELLO IN OGNI SUA PARTE E SI ASSUMERÀ LA RESPONSABILITÀ 

DI QUANTO DICHIARATO AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N.445 

 

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica indicato (posta@policoro.basilicata.it)  o 

presentando la domanda al protocollo del Comune di Policoro dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì e 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 il martedì e il giovedì. 

Al fine di consentire agli uffici di stilare una prima graduatoria, le prime istanze saranno accettate entro le ore 17.00 

del giorno 17.12.2020. 

 

LE ISTANZE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE 

SARANNO ACCOLTE FINO ALL’ESAURIMENTO DELLE SOMME 

DISPONIBILI. 

 

7. ISTRUTTORIA 

Contemporaneamente al ricevimento di ogni singola istanza, un incaricato comunale, una volta verificato che ogni 

singolo richiedente abbia sottoscritto l’autocertificazione compilata in ogni sua parte, redigerà l’elenco dei 

beneficiari in ordine di arrivo delle istanze e predisporrà l’elenco dando priorità a chi ha dichiarato di non essere 

assegnatario di sostegno pubblico e, successivamente, a chi ha dichiarato di essere assegnatario di sostegno 

pubblico/reddito in base all’ordine crescente del sostegno stesso. 

 

8. CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale, successivamente all’erogazione dei buoni, provvederà ad effettuare i relativi controlli 

e, eventualmente, a trasmettere agli organi preposti, l’istanza per gli accertamenti e la verifica di quanto dichiarato. 

 

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 lunedì al 

sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 ai seguenti numeri dedicati: 0835/9019257 - 

0835/9019254. 

 

Policoro, 14.12.2020 

Il Dirigente  

f.to d.ssa Maria Benedetto 
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