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AVVISO PUBBLICO “ BUONI SPESA” 
 

In esecuzione del DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 recante le misure finanziarie 
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della D.G.R. Lazio n° 138 del 
31.03.20 che indica le modalità di erogazione e assegnazione dei pacchi alimentari/ buoni spesa e 
spese per medicinali a favore delle famiglie residenti/domiciliate nel Lazio in situazione di 
contingente indigenza economica derivante dalla emergenza Covid-19. 
Il Comune di San Gregorio da Sassola rende noto alla cittadinanza che si procederà all’erogazione 
dei buoni spesa nei limiti dei fondi disponibili. 
Tipologia del beneficio 
Ogni beneficiario potrà richiedere i “buoni spesa” per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima 
necessità e farmaci.  
L’ammontare dei buoni spesa, potrà variare a seconda della composizione del nucleo familiare ed è 
così distinto:  
numero componenti                             Importo mensile del buono spesa 
1 €140,00 
2 € 280,00 
3 o più persone € 400.00 

 
L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili.  
Destinatari del contributo economico 
I destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie in condizione di assoluto e/o 
momentaneo disagio, prive della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità. La 
platea dei beneficiari ed il relativo contributo saranno individuate 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. Tutte le condizioni devono essere riferibili all’emergenza COVID 
19 e, comunque, posteriori al 24 febbraio 2020.  
Per accedere alle misure di sostegno economico il nucleo familiare dovrà essere preso in carico dal 
Servizio Sociale ed i richiedenti dovranno comunque possedere i seguenti requisiti:  
1. residenza/domicilio nel Comune di San Gregorio da Sassola;  
2. per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno 
in corso di validità; 
3. qualora si tratti di nuclei familiari non in carico ai servizi sociali questi ne dovranno accertare lo 
stato di bisogno e procedere alla presa in carico, privilegiando nuclei familiari con un disabile 
all’interno dello stesso nucleo e/o sostengono una spesa per l’affitto e/o hanno due o più figli a 
carico;  
4. trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al 
contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato; 
5. essere destinatari della cassa integrazione in deroga e non aver ancora ricevuto il relativo 
beneficio e, pertanto, trovarsi in una situazione di particolare disagio socio-economico. Tale 
presupposto, oltre che essere riferibile esclusivamente all’emergenza COVID-19 (e, comunque, 
posteriore al 24 febbraio 2020), deve essere attestato tramite apposita autocertificazione;  
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6. non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici 
(es. reddito di cittadinanza etc.). Solo in casi di particolare disagio socio-economico, accertato dai 
servizi sociali, è possibile procedere all’erogazione del beneficio. 
 
I richiedenti devono essere in possesso di: 
• Isee corrente in corso di validità di importo inferiore a € 20.000,00 e del numero di protocollo 
DSU dell’Isee corrente; 
 • Isee ordinario in corso di validità di importo inferiore a €20.000,00.  
In questo caso, il richiedente, al fine di dimostrare gli effetti economici derivanti dal Covid-19, deve 
dichiarare di trovarsi in una delle seguenti condizioni lavorative allegando apposita 
documentazione: 
 - lavoratore dipendente a tempo indeterminato che ha subito in data successiva al 31 gennaio 
2020 la risoluzione del rapporto di lavoro o la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa;  
- lavoratore dipendente a tempo determinato, ovvero impiegato con tipologie contrattuali 
flessibili, che ha subito in data successiva al 31 gennaio 2020 la risoluzione del rapporto di lavoro o 
la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa;  
- lavoratore dipendente con contratto intermittente o a chiamata che ha subito in data 
successiva al 31 gennaio 2020 la consistente riduzione della propria attività; 
 - lavoratore autonomo titolare di partita iva che ha subito, in data successiva al 31 gennaio 2020 
la cessazione o una riduzione, nel periodo 01/06/2020 – 30/11/2020, del 25% del fatturato derivante 
dalla propria attività, in rapporto al fatturato dello stesso periodo dell’anno 2019; tramite apposita 
autocertificazione; 
 • Isee ordinario in corso di validità di importo inferiore a € 6.000 e I.S.R. inferiore a 3000 per 
cittadini in condizioni di povertà.  
In considerazione dell’urgenza della misura e dello stato di emergenza sanitaria, in via straordinaria, 
le attestazioni Isee 2020 saranno considerate valide, ai fini della presentazione di istanze per la 
concessione di buoni spesa, fino al 31/01/2021. 
Una volta presentata la domanda, gli utenti saranno contattati telefonicamente dal Servizio Sociale 
comunale, per un breve colloquio telefonico, volto a comprendere le reali necessità della persona o 
del nucleo familiare. L’Ufficio, comunque, provvederà alla prioritaria valutazione e soddisfazione 
delle istanze pervenute dai cittadini destinatari della Cassa Integrazione in deroga, che non hanno 
ancora ricevuto il relativo beneficio e che, pertanto, versano in una situazione di particolare disagio 
socio-economico riferibile esclusivamente all’emergenza COVID-19 
Considerato che non c’è scadenza per la presentazione delle domande, queste verranno 
valutate solo se complete di tutta la documentazione richiesta, altresì verrà contattato il 
richiedente che entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dovrà integrare quanto richiesto a 
pena di ESCLUSIONE. 
Si ribadisce che tutte le condizioni sopra evidenziate devono essere riferibili all’emergenza 
COVID 19 e, comunque, posteriori al 24 febbraio 2020.  
 

Il Sindaco 
Giovanni Loreto COLAGROSSI 


