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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI  

BASHKIA E HORËS SË ARBËRESHËVET 

Città Metropolitana di Palermo 

Direzione Affari Generali Servizi alla Cittadinanza  

 

EMERGENZA DA COVID-19 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA FINALIZZATO AL 

SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI ALLE PRESE CON LE DIFFICOLTA’ 

ECONOMICHE ACUITE DALLA PANDEMIA DEL COVID 19 

 
Art. 1 – Finalità dell’intervento 

Il presente atto disciplina le caratteristiche e le modalità di distribuzione di “buoni spesa”, quale misura per 

promuovere e sostenere le persone in difficoltà economiche acuite dalla pandemia del COVID 19, mediante 

l’erogazione diretta di buoni per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

 

Art. 2 – Beneficiari e condizioni 

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

- residenti o domiciliati nel Comune di Piana degli Albanesi alla data di presentazione della domanda; 

- soggetti in gravissime e comprovate difficoltà economiche acuite dalla pandemia da Covid 19, in stato di 

bisogno; 

- chi ha perso il lavoro; 

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

- coloro che risultano in grave difficoltà socio-economica a rischio di emarginazione sociale, non in grado di 

soddisfare i bisogni primari essenziali quali prodotti alimentari e di prima necessità; 

 
Tali condizioni devono essere possedute al momento della presentazione della domanda di contributo; 

E’ possibile presentare una sola domanda di contributo per nucleo familiare. 

 

Sono esclusi: 

- coloro che percepiscono stipendio statale o privato; 

 

Art. 3 – Modalità di richiesta del contributo 

La domanda per richiedere i buoni spesa, redatta su apposito modulo, può essere presentata entro l’8 Aprile 

2020 alle ore 13.00 mediante indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Piana 

degli Albanesi assistentisociali@pianalbanesi.it o richiedendo un appuntamento attraverso l'utenza telefonica 

091/8574144 dalle 9 alle 13. 

Il fac-simile di domanda è allegato al presente bando, e disponibile on line sul sito del Comune di Piana degli 

Albanesi www.comunepianadeglialbanesi.gov.it, reperibile presso gli uffici su appuntamento o richiedendolo 

alla Protezione Civile Comunale al numero 3371582174.  

Alla domanda deve essere allegata, quale parte integrante, copia di documento di riconoscimento del 

richiedente, ovvero altro documento equipollente, in corso di validità. 

Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all'assegnazione con una sola domanda. 
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Art. 4 Criteri di Assegnazione 

Le domande pervenute saranno esaminate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Piana degli Albanesi.  

 

Verrà formulata una graduatoria dei richiedenti attribuendo i seguenti punteggi: 

 

- 10 punti per chi non ha percepito nulla nell’ultimo mese (Marzo),  

5 punti per chi ha percepito fino a 100 euro,  

4 punti per chi ha percepito fino a 200 euro,  

3 punti per chi ha percepito fino a 300 euro,  

2 punti per chi ha percepito fino a 400 euro,  

 

1 punto per chi ha percepito fino a 500 euro, 0 punti per chi ha percepito somme superiori a 500 euro;  

- Numero di adulti componenti il nucleo (adulto solo 1 punto, due adulti 2 punti, tre adulti 3 punti, oltre i tre 

quattro punti);  

- Presenza Minori: 1 (1 punto) – 2 o 3 (2 punti) – 4 o 5 (3 punti) -  oltre i 5 (4 punti); 

- Presenza di Minori al di sotto dei 36 mesi: (1 punto aggiuntivo per ogni minore al di sotto dei 36 mesi); 

- Presenza di donne in stato di gravidanza: (1 punto); 

 

La determinazione del punteggio sarà motivo di priorità nell’esecuzione della richiesta.  

 

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti "Buoni Spesa prodotti alimentari e di 

prima necessità" per il valore sotto indicato, a seconda della composizione del nucleo famigliare (fino a 

concorrenza dei fondi stanziati): 

 

 
IMPORTI MENSILI PER OGNI NUCLEO 

FAMILIARE 

Numero 1 Beneficiario che vive da solo € 200,00 

Per famiglie di 2 persone, in assenza di minori € 300,00 

Per famiglie di 3 o più persone, in assenza di minori € 400,00 

Per famiglie con 1 o 2 minori € 500,00 

Per famiglie con 3 o più minori € 600,00 

 

Saranno escluse le domande nelle quali a fronte di riscontri con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, 

Inps o altri riscontri oggettivi non risultano veritiere le dichiarazioni asserite. 

L'assegnazione dei buoni spesa verrà effettuata seguendo l'ordine della graduatoria fino all'esaurimento dello 

stanziamento a disposizione. 

 

Art. 5 – Esito istanza 

L'esito della richiesta verrà comunicato agli interessati mediante indirizzo di posta elettronica, o con notifica 

presso il proprio domicilio, con l'indicazione dell'importo riconosciuto o del non accoglimento dell'istanza 

entro e non oltre una settimana dalla data di scadenza della presentazione della domanda. 
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Art. 6 – Consegna Buoni 

I buoni spesa, viste le misure restrittive vigenti in questo particolare momento di emergenza COVID-19; 

saranno consegnati presso il proprio domicilio, dal personale individuato ed autorizzato dal Responsabile 

dei Servizi Sociali del Comune di Piana degli Albanesi ovvero dalla protezione civile.  

 

Art. 7 – Caratteristica e misura del beneficio 

I soggetti beneficiari individuati riceveranno buoni spesa in tagli da 10 euro. Il buono spesa è spendibile 

presso i soggetti economici privati che abbiano aderito all'iniziativa, in seguito a manifestazione di interesse 

espressa in risposta ad apposito avviso, di cui si fornirà l'elenco in sede comunicazione di ammissione al 

contributo "buoni spesa". I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di generi 

alimentari e di prima necessità. I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in 

calce allo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. I buoni 

spesa (documenti di credito), contengono i seguenti requisiti minimi: intestazione del Comune, 

numerazione, importo del buono, nominativo e codice fiscale del beneficiario o un codice identificativo. 

 

Art. 8 - Controlli 

Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procederà, ai sensi di 

quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, al controllo della corrispondenza al vero 

delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione dei buoni spesa. Verrà determinata 

la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che abbiano sottoscritto false 

dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli 

artt. 75 e 76 det medesimo DPR. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si 

potrà attivare per stipulare convenzioni o protocollo d'intesa con il Ministero delle Finanze, con gli uffici 

periferici dello stesso Ministero e con I'INPS. 

 

Art. 9 – Revoca Benefici 

Il Comune provvede altresì alla revoca dei benefici disciplinati dal presente bando in caso di: 

a) accertate variazioni nelle condizioni segnalate inizialmente; 

b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 

Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dal presente bando per i motivi di cui al comma 

precedente non può presentare una nuova richiesta nei successivi; 

 
 
   L’Assessore alle Politiche Sociali            II Responsabile Affari Generali                        Il Sindaco 

       Dott. Tommaso Matranga                               Arch. Matteo Vaglica                             Ing. Rosario Petta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti per il presente avviso: Comune di Piana degli Albanesi: 091/8574144  
e-mail: servizisociali@pianalbanesi.it , assistentisociali@pianalbanesi.it 

Protezione Civile Comunale al numero 3371582174 
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