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AVVISO PUBBLICO  
 

INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO DLL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. BUONI SPESA PER  

GENERI DI PRIMA NECESSITA’ 
(SECONDO AVVISO) 

Art. 1 

PREMESSA 

Il Comune di Fontana Liri, vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 01.12.2021 

avente ad oggetto: “Interventi di solidarietà alimentare a seguito dell'emergenza epidemiologica 

da virus covid-19. Atto di indirizzo, approvazione avviso pubblico e modello domanda di 

ammissione”, 

vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 31.12.2021 avente ad oggetto: 

“Interventi di solidarietà alimentare a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19. 

Utilizzo somme rimanenti. Atto di indirizzo.”, con il presente avviso ed attenendosi a quanto 

riportato nella stessa deliberazione di Giunta Comunale prosegue gli interventi di solidarietà 

alimentare a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus covid-19 per una seconda 

distribuzione di buoni spesa per generi di prima necessità ai sensi dell’art. 53, comma 1 del D.L. 

25 maggio 2021, n. 73. 

Art. 2  

OGGETTO  
Oggetto del presente avviso è la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di buoni 

spesa a favore di soggetti, singoli e/o famiglie residenti nel Comune di Fontana Liri, che si trovino 

in situazione di necessità, correlata all’emergenza sanitaria COVID-19 e che non hanno ricevuto 

i buoni spesa a seguito dell’avviso pubblico del 06.12.2021. 

Art. 3  

BENEFICIARI  
I destinatari della misura sono principalmente:  

- i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 

da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.  

Come stabilito nella nota di indirizzo Anci prot. 122/VSG/SD, verrà data priorità ai nuclei 

familiari non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale); 

Si rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre 

forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo in buoni spesa dovrà 

darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.  

Per i percettori di RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni o altre 

forme di sostegno previste a livello locale o regionale che percepiscono per tale sostegno pubblico 

una somma superiore ad € 800,00 mensili il contributo in buoni spesa sarà del 25% rispetto 

all’importo indicato nei parametri riportati all’Art. 6, invece per i soggetti che percepiscono forme 

di sostegno pubblico per una somma fino ad € 799,00 mensili, il contributo in buoni spesa sarà 

ridotto alla metà.  



 

  

Art. 4  

REQUISITI DI ACCESSO  

I destinatari dovranno comunque possedere i seguenti requisiti:  

a) residenza nel Comune di Fontana Liri;  

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un regolare 

permesso di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo;  

c) essere in una situazione di difficoltà economica a causa di una significativa riduzione di reddito da 

lavoro dipendente, autonomo o occasionale, causata da emergenza COVID, riconducibile a: 

□ perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o stagionale 

□ chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro 

autonomo o libero professionale o di collaborazione; 

d) Sono esclusi dalla possibilità di presentare la domanda nuclei familiari in possesso di Isee 

superiore a € 8.265,00 come rilevabile dall’ultima certificazione Isee in corso di validità e 

senza omissioni e/o difformità e i nuclei familiari che hanno ricevuto i buoni spesa a seguito 

dell’avviso pubblico del 06.12.2021.  

Art. 5  

CRITERI DI PRIORITA’  
I beneficiari saranno individuati tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per soddisfare le necessità più urgenti ed 

essenziali, con i seguenti criteri di priorità:  

1. Nuclei familiari al cui interno non vi sia alcun assegnatario di sostegno pubblico e attualmente 

privi di reddito a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19;  

2. Nuclei familiari al cui interno non vi sia alcun assegnatario di sostegno pubblico e che abbiano 

subito una riduzione del reddito a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19;  

3. Nuclei familiari che nel corso del 2021 hanno subito un decesso di un percettore di reddito;  

4.  Nuclei familiari o cittadini già seguiti ed attenzionati dai servizi sociali;  

I primi 4 punti rappresentano criteri di priorità. Come indicato nell’Art. 3 del presente avviso, 

possono comunque fare la domanda anche chi ha un reddito Isee inferiore a € 8.265,00 e percettori 

di forme di sostegno pubblico, ma in subordine e solo se le risorse assegnate sono sufficienti a 

soddisfare le richiese rientranti nei primi 4 criteri di priorità.   

5. Nuclei familiari al cui interno vi siano persone assegnatarie di sostegno pubblico, ma che, 

comunque, abbiano subito una riduzione del reddito a causa dell’emergenza epidemiologica 

Covid19.  

I richiedenti che percepiscono sostegni pubblici dovranno indicare la tipologia e l’importo del 

beneficio e l’ultimo periodo di percezione della misura.  

Art.6  

TIPOLOGIA DEL BENEFICIO  
I buoni spesa del valore convenzionale di € 10,00 ed € 20,00 cadauno sono spendibili fino al 

30.03.2022 per l’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità, medicinali e prodotti 

farmaceutici presso uno o più esercizi commerciali che abbiano sottoscritto apposita convenzione 

con il Comune e iscritti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

I buoni sono cumulabili e non danno diritto a resto. Sarà possibile ottenere un importo una 

tantum, per nucleo familiare nella misura sotto indicata: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

Numero componenti nucleo 

familiare 

Importo buoni spesa massimo 

1 € 150,00 

2 € 250,00 

3 € 300,00 

4 € 350,00 

5 o più persone € 400,00 

 



 

  

Art. 7 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati al presente avviso dovranno presentare apposita istanza al Comune di 

Fontana Liri; 

La domanda può essere presentata una sola volta da un solo componente il nucleo familiare; 

-A partire dal giorno GIOVEDI’ 13 GENNAIO 2022, si potrà inviare la domanda, compilando 

l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune.  

- La domanda dovrà essere presentata entro VENERDI’ 4 FEBBRAIO 2022. 

-La domanda (il modulo debitamente compilato) può essere presentata:  

- via mail all’indirizzo fontanaliriservizisociali1@gmail.com;  

- a mano, al protocollo del Comune di Fontana Liri;  

N.B: importante lasciare il numero di telefono del richiedente 

 

Per fare la domanda è PREFERIBILE la modalità telematica: stampare il modulo sul sito 

del Comune, compilarlo ed inviarlo via mail all'indirizzo 

fontanaliriservizisociali1@gmail.com. 

Per la compilazione del modulo, si possono richiedere informazioni telefonicamente o via 

whatsapp al numero al numero 329/3919987.  

Per tutte le domande pervenute l’erogazione dei buoni spesa potrà avvenire a seguito 

della valutazione delle domande, anche attraverso un colloquio telefonico o in presenza, 

nel rispetto delle norme anticovid, per approfondire l’effettivo disagio economico del 

cittadino.  

Saranno effettuati opportuni controlli utilizzando tutte le risorse a disposizione dell’Ente per 

valutare le effettive necessità delle famiglie, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e 

l’eventuale disagio economico e sociale sofferto dai richiedenti.  

La valutazione delle domande sarà effettuata con la massima discrezionalità dai servizi sociali 

comunali, finalizzata all’effettiva necessità del richiedente. 

L’Ufficio Servizi Sociali acquisirà, ove ritenuto necessario, presso tutti gli Enti competenti 

(Guardia di Finanza, Inps, Agenzia delle Entrate ecc.) notizie e chiarimenti in ordine a quanto 

dichiarato.  

Art. 8 

CONSEGNA BUONI SPESA ED UTILIZZO 

I buoni spesa erogati e vidimati dal Comune di Fontana Liri saranno consegnati agli utenti che 

ne fanno richiesta e che ne avranno diritto nei giorni di seguito indicati presso l’ufficio dei 

servizi sociali, utilizzando tutte le misure precauzionali:  

- LUNEDI 21 FEBBRAIO dalle 11,00 alle 14,00;  

- MARTEDI 22 FEBBRAIO dalle 15,00 alle 18,00;  

Alle persone impossibilitate a recarsi presso il Municipio, i buoni saranno recapitati direttamente a 

casa.  

Le famiglie beneficiarie potranno spendere i buoni spesa per generi di prima necessità (generi 

alimentari, igiene della persona, farmaci) presso i seguenti esercizi commerciali convenzionati 

con il Comune: 

- Supermercato Deco’ di via Via Umberto Mastroianni; 

- Generi alimentari “Il negozietto de’na vota” di Piazza Trento; 

- Macelleria “Delizie Ciociare” di via Roma; 

- Farmacia di via Pola;  

- Stefy Shop di Via Napoli;  

- Ferramenta Iafrate di Via Pola;  

- Minimarket di San Paolo;  
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Con i buoni spesa è vietato acquistare alcolici e superalcolici, cosmetici, profumi, tabacchi, 

alimenti per cani  

Art. 9 

VALIDITA’ AVVISO 

Il presente avviso rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili e comunque non 

oltre il 4 Febbraio 2022. 

Fontana Liri, 13/01/2022 

Assessore ai Servizi Sociali                                                                                     Il Sindaco 

   Emanuele Giannetti                                                                                 Dott. Gianpio Sarracco 
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