
COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA 
(Provincia di Perugia) 

Sede: Via S. Croce, 12 – Cap. 06010 

Tel.:075/8571003/4 -www.montesantamariatiberina.org 
Pec: comune.montesantamariatiberina@postacert.umbria.it 

 
 

ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O 
FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, 
PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI 

(COVID -19) 
 

II° AVVISO PUBBLICO 
 

 
I residenti del Comune di Monte Santa Maria Tiberina, che si trovino in difficoltà economica tale da 
non consentire di approvvigionarsi dei generi di prima necessità, possono presentare domanda al 
Comune di Monte Santa Maria Tiberina. 
 
Il presente Avviso è diramato in forza dell’Ordinanza Dipartimento della Protezione Civile  n. 658 
del 29 marzo 2020 per far fronte alle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso Covid-
19.  

 
SOGGETTI DESTINATARI 

 
Sono destinatari dell’intervento le persone e le famiglie, residenti nel territorio comunale,  in 
condizione di assoluto e/o momentaneo disagio socio-economico. 
 

 TIPOLOGIA DEL BENEFICIO  
 
Ogni beneficiario potrà richiedere i “ buoni spesa” per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima 
necessità. L’ammontare dei buoni spesa è definito a seconda della composizione del nucleo 
familiare come da tabella seguente: 
 
ComposizioneNucleofamiliare Ammontare Massimo buonispesa 
Una persona € 100,00 
Due persone € 150,00 
Tre persone € 200,00 
Quattro persone € 250,00 
Cinque persone o più € 300,00 
 
 
 
I buoni spesa saranno utilizzabili unicamente per l’acquisto di generi di prima necessità,con esclusione 
di bevande alcoliche, spendibili presso  gli esercizi commerciali e i produttori locali di generi alimentari,  
che avranno aderito all’iniziativa avviata con avviso pubblicato e che avranno segnalato se al buono 
spesa sarà applicato uno sconto ulteriore (come previsto nel DPCM del 29 marzo). 



 
 

CONDIZIONI RICHIESTE PER L’ACCESSO AL BENEFICIO E CRITERI DI PRIORITÀ  
 

Le condizioni richieste per l’accesso al beneficio sono le seguenti: 
- Essere nucleo familiare esposto agli effetti economici derivanti dell’emergenza epidemiologica 

da virus Covid-19 e trovarsi  in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed 
essenziali; 

- non  percepire redditi da lavoro dipendente pubblico o private o pensioni da lavoro; 
- non  avere giacenza bancaria/postale alla data di pubblicazione del presente avviso  superiore a € 

15.000,00; 
 

Particolare attenzione sarà rivolta ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivati 
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID 19 e quelli che si trovano in uno stato di bisogno per le 
necessità più urgenti ed essenziali accertati dai Servizi Sociali comunali: 
 

- Richiedenti non già percettori di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, Rei, Cassa 
Integrazione, Indennità di disoccupazione, altro) oppure se assegnatari per un importo non 
superiore all’Assegno Sociale INPS pari  a € 517,07 mensili; 

- Nuclei familiari monoreddito che a seguito dell’emergenza in corso siano privi di reddito per 
perdita del lavoro (es. Contratti a tempo determinato non prorogati) o in attesa di cassa 
integrazione/disoccupazione non ancora erogata; 

- Nuclei familiari con figli, con lavoratore monoreddito in cassa integrazione/disoccupazione;  
- Nuclei familiari con figli,con lavoratore monoreddito in Partita iva e altre categorie riconducibili 

alle attività sospese (codici ATECO 2007 DPCM  22 marzo 2020 e DPCM 25 marzo 2020) ; 
- Eventuali altre situazioni di bisogno derivanti dall’emergenza in corso, dichiarate 

nell’autocertificazione e valutate dai Servizi Sociali situazioni a rischio di disagio sociale ed 
economico.  

- Richiedenti che non sono stati già assegnatari dei buoni spesa con il precedente avviso.  
 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
L’istanza può essere presentata una sola volta per nucleo familiare e dovrà pervenire entro il 14 maggio 
2020 secondo la seguente modalità: 

- Compilando il modello di domanda con autocertificazione allegato A inviato alla mail:  
comune.montesantamariatiberina@postacert.umbria.it 

 
Qualora alla data di scadenza risultassero risorse economiche residue potranno essere riaperti i termini 
dell’Avviso. 
 
I Servizi comunali deputati provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità 
delle attestazioni riportate nelle autocertificazioni pervenute. 
 
Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo famigliare convivente, nella quale dovrà 
essere indicato il familiare o il soggetto delegato ad effettuare la spesa. 

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO 

 
I buoni spesa disponibili saranno spendibili esclusivamente presso al massimo due degli esercizi 
commerciali aderenti all’iniziativa da individuare in base alla minore distanza dall’abitazione del 



beneficiario. L’utilizzo dei buoni spesa per un valore superiore a quello concesso dal Comune comporta 
l’obbligo della restituzione del plusvalore, fatto salvo  l’eventuale reato.  
La consegna dei buoni spesa potrà avvenire presso la residenza del beneficiario, a cura dei volontari 
della protezione civile  

  
  
  
  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 

Per il Comune il titolare del trattamento è il Comune di Monte Santa Maria Tiberina . I dati 
personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti 
amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i 
singoli procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile V Settore Servizi 
Sociali Gabriele Violini. L'operatore economico aderente all'iniziativa dovrà garantire la tutela 
dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi 
derivanti dalla gestione dei buoni spesa. 

 

Contatti per il presente avviso: 
Servizi sociali - E-mail : servisociali@montesantamariatiberina.org 
Tel       075/86184483 
PEC:  comune.montesantamariatiberina@postacert.umbria.it 


