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MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALL’EPIDEMIA 
DA COVID-19 

 
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai 

buoni spesa 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 
 

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione 
del  DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 
2020,  
 

RENDE NOTO 
 

che, dalla data di pubblicazione  del presente avviso i soggetti colpiti dalla situazione economica 
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di buoni 
per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, da utilizzarsi esclusivamente in uno 
degli esercizi commerciali del territorio di residenza di cui all’elenco pubblicato sul sito del 
Comune. 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO E RISORSE DISPONIBILI 

In ottemperanza all’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Dipartimento della Protezione Civile e 
alla deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 05/04/2022, sono stati stanziati specifici fondi 
destinati alla erogazione di buoni spesa esclusivamente in favore dei nuclei familiari residenti nel 
Comune di Prizzi che a seguito dell’emergenza in corso, relativa alla epidemia da COVID 19, si 
trovano in momentaneo stato di difficoltà economica tale da non consentire di soddisfare i bisogni più 
urgenti ed essenziali. 
 
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL BENEFICIO 

Agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa il cui ammontare sarà determinato 
secondo i criteri avanti riportati. 

Ogni buono spesa sarà spendibile presso gli esercizi commerciali siti nel Comune di Prizzi che 
abbiano aderito alla Convenzione proposta dal Comune stesso. L’elenco dei negozi convenzionati, che 
sarà in costante aggiornamento, sarà pubblicato sul sito del Comune. 

I buoni spesa, saranno erogati sulla base di specifica richiesta che dovrà essere inoltrata nelle 
forme disciplinate dal presente avviso e in ragione dell’ammissibilità della domanda. 

. 
  ART. 3 – BENEFICIARI E CONDIZIONI 

 
Accedono al beneficio le famiglie e/o i cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni: 

 Residenti nel Comune  di Prizzi; 
 In stato di disoccupazione/inoccupazione; 
 Che non percepiscono alcun reddito da lavoro o da pensione, né da rendite finanziarie o 

proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere; 
 che non risultino destinatari di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e 

comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Assegno 
Unico INPS, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.); 



 Ai nuclei familiari destinatari delle precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi 
titolo e comunque denominati, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari come 
determinati dalla Giunta Comunale, potrà essere attribuita la differenza tra l’importo 
previsto in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e l’importo percepito 
a valere sugli altri benefici; 

 non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di 
sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, superano i parametri 
economici stabiliti dalla Giunta Comunale per come segue: 
- persona singola persona buono spesa pari a €. 250,00; 
- nuclei familiari con n. 2 componenti buoni spesa pari a €. 350,00; 
- nuclei familiari con n. 3 componenti buoni   spesa pari a €. 450,00; 
- nuclei familiari con 4 o più componenti buoni spesa pari a €. 600,00 
 
 Si precisa che: 

 Tali condizioni devono essere possedute al momento della presentazione della domanda 
per ricevere il beneficio; 

 Ogni nucleo familiare può concorrere all’assegnazione del buono con una sola 
domanda; 
 

Le domande saranno valutate dagli uffici individuati nell’ordinanza n. 658 del 29/03/2020.  
Sarà data priorità, ai fini dell’assegnazione, ai soggetti non già assegnatari di altre forme di 
sostegno pubblico. 

 
ART. 4 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 
 

Con l’istanza dovrà essere compilata anche l’autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000 ed allegata copia del documento di identità del richiedente. 

Per l’erogazione del buono spesa, si terranno in considerazione i requisiti, che saranno 
autocertificati, sempre ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nel modello di domanda; 

La domanda per richiedere i buoni spesa, redatta su apposito modulo allegato, può essere 
presentata fino alle ore 13:00 del 20/05/2022, esclusivamente secondo le indicazioni riportate in 
calce al presente avviso 

Il termine di presentazione delle richieste di cui al presente Avviso è aperto. 
Qualora alla scadenza dovessero residuare delle somme, le domande potranno presentarsi anche 

i mesi successivi; saranno erogati mensilmente i buoni spesa ai soggetti che hanno presentato domanda 
entro il giorno 20 di ogni mese, fino ad esaurimento delle somme attualmente previste. 

In tal caso le richieste già presentate in pendenza del termine iniziale, non dovranno essere 
ripresentate e avranno validità nella nuova procedura avviata. 

 
MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA: 
La domanda per richiedere l’accesso al Buono Spesa, e la dichiarazione sostitutiva redatti sugli 

appositi moduli e debitamente sottoscritti, possono essere presentati, con le seguenti modalità: 
(Il fac-simile di domanda è disponibile on line sul sito del Comune di Prizzi 

www.comune.prizzi.pa.it) 
 
1. mediante consegna all’ufficio protocollo del Comune; 
2. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:  

comunediprizzi.protocollo@certificata.com; 
3. mediante mail ai seguenti indirizzi: 

protocollo@comune.prizzi.pa.it oppure a.ferrara@comune.prizzi.pa.it 
 
          Si ricorda che una falsa dichiarazione costituisce reato penalmente sanzionato. 

 
Il Responsabile dei Servizi Sociali 
               Anna Ferrara 


