
 

 

 

 

 

 

 

Servizi Sociali 

Ufficio di Piano   

 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO 

DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE 

DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). 

Con delibera di Giunta comunale   n. 55 del 01.04.2020 è stato approvato il disciplinare per 

l’assegnazione del buono spesa a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e 

sociale. 

OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è finalizzato ad acquisire istanze per 

l’erogazione di buoni spesa in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio a causa della 

situazione mergenziale dovuta alla diffusione del virus COVID 19. 

Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari non rientranti tra i beneficiari così 

come indicati.  

Possono beneficiare del buono spesa, i nuclei familiari così come risultanti alla data del 31.3.2020 

dai registri anagrafici della popolazione residente presso il Comune di Sulmona che, in ragione 

della grave contrazione economico sociale dovuta all’emergenza epidemiologica in corso, non 

abbiano percepito nel mese di marzo 2020 alcuna entrata economico-finanziaria. 

Sono prioritariamente ammessi al beneficio i nuclei in cui non si percepisca alcun altro tipo di 

sostegno o ammortizzatore sociale (esempio Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, NASPI, 

ASDI, DIS- COLL- reddito di cittadinanza). 

Inoltre, è considerato requisito essenziale per l’accesso al beneficio la circostanza, dichiarata 

dall’interessato, che il saldo dei conto correnti intestati ai componenti il nucleo familiare non superi 

complessivamente la somma di euro 6.000,00 e che i componenti il nucleo familiare non abbiano 

altri tipi di depositi bancari/postali. 

Sono comunque esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo 



superiore ad 800 euro/mese. 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica – 

all’indirizzo serviziosociale@comune.sulmona.aq.it. Solo in caso di indisponibilità del suddetto 

strumento, la domanda può essere presentata al protocollo dell’ente nei seguenti orari di apertura: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il lunedì e il giovedi’ anche dalle ore 15.45 alle 

17.15 o presso la sede dei servizi sociali in Via G. Pansa snc tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.15 del lunedì e giovedì  

 

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello reperibile sul sito del Comune di Sulmona 

( http://www.comune.sulmona.aq.it) e comunque presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di 

Sulmona in via G. Pansa . 

 

CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle 

somme assegnate a questo Comune dall’Ordinanza el Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile n.  658 del 29.03.2020. I criteri ed i relativi punteggi per la definizione di una specifica 

graduatoria sono i seguenti: 

d 

 CRITERI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PUNTEGGI  

a) Nucleo familiare non assegnatario di alcun sostegno 

pubblico 

23 

b) Presenza di bambini fino a 6 anni nel nucleo familiare 10 

c)  Famiglia mono genitoriale con figli minori a carico da 6 

a 17 anni 

5 

d)  Anziano solo ultra sessantacinquenne percettore di 

pensione sociale 

5 

e) Numero di componenti del nucleo familiare 1 punto per ogni componente il 

nucleo familiare fino ad un 

massimo di 5  

f) Essere conduttore di un immobile a scopo abitativo  5 

 

Il buono spesa sarà concesso a seguito di predisposizione di apposita graduatoria, sulla base dei 

punteggi indicati, di tutte le istanze pervenute nei termini fissati. 

In caso di parità di punteggio avrà precedenza il nucleo familiare con maggior numero di 

componenti e in caso di ulteriore parità, il buono spesa sarà assegnato all’istante più anziano di età. 

Gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o e-mail, e verrà loro comunicato l’ammissione 

a beneficio, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo.  

mailto:serviziosociale@comune.sulmona.aq.it
http://www.comune.sulmona.aq.it/


 

A tal fine, l’Ufficio Servizi Sociali dovrà valutare la sussistenza e il perdurare  di comprovate e 

contingenti emergenze.  Ad ogni buon conto la successiva domanda potrà essere presentata decorsi 

trenta giorni dall’ erogazione del primo buono spesa. 

 

IMPORTO DEL BUONO SPESA. L’importo del buono spesa è variabile anche in considerazione 

della composizione del nucleo familiare secondo la seguente tabella. 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

IMPORTO 

Per ogni componente del nucleo familiare 

maggiore di anni 6 alla data di pubblicazione 

del Disciplinare  

€ 100,00 

Per ogni componente del nucleo familiare 

minore di anni 6 alla data di pubblicazione del 

Disciplinare  

 

€ 120,00 

 

I buoni spesa saranno spendibili solo presso gli esercizi operanti sul territorio del Comune di 

Sulmona e aderenti alla convenzione con il Comune di Sulmona ed esclusivamente per l’acquisto di 

generi alimentari di prima necessità, con divieto di acquisto di alcolici e superalcolici e di tutte le 

tipologie di merce non alimentare. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE  

Il buono spesa sarà concesso una tantum e comunque per un importo non superiore ad euro 

cinquecento per nucleo familiare.  

E’ fatta salva un’eventuale seconda assegnazione, previa presentazione di un’ulteriore istanza 

all’Ufficio Servizi sociali da parte dei precedenti assegnatari, solo qualora si determinassero 

ulteriori risorse disponibili dopo aver soddisfatto tutti gli istanti collocati utilmente nella graduatoria 

approvata. 

A tal fine, l’Ufficio Servizi Sociali dovrà valutare la sussistenza e il perdurare di comprovate e 

contingenti emergenze.  Ad ogni buon conto la successiva domanda potrà essere presentata decorsi 

trenta giorni dall’ erogazione del primo buono spesa e la verifica della ricorrenza dei requisiti sarà 

fatta in ragione del perdurare dello stato di bisogno. 

 



DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

comprovante la condizione di indigenza e  copia del documento di identità. 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande 

dovranno essere presentate sul modello predisposto dal Comune e allegato al presente avviso  e 

dovrà contenere in allegato copia del documento di identità del richiedente. Le istanza dovranno 

pervenire agli indirizzi indicati entro e non oltre le  ore  14.00 del  giorno 8 aprile. 

 

Le istanze presentate fuori termine saranno comunque accettate ed eventualmente evase solo 

qualora i fondi fossero sufficienti o comunque se la dotazione venisse rimpinguata con successiva 

graduatoria da predisporre, con cadenza quindicinale, a cura del Settore I. 

 

CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Ufficio dei Servizi sociali ,  

provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi in ordine alla veridicità delle attestazioni 

riportate nella domanda. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Si rende noto all’interessato Tutti i dati di cui verrà 

in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Disciplinare UE 2016/679. 

I dati acquisiti saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Sulmona nel rispetto 

del Regolamento UE succitato per lo sviluppo necessario all’attività amministrativa correlata. I dati 

personali in questione saranno trattati su supporti cartacei e/o informatici e da soggetti autorizzati al 

tratamento 

 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici 

dei Servizi sociali dal lunedì al venerdì  esclusivamente dalle 10.00 .alle 12.00 ai numeri 

0864576312/11/10. 

Sulmona, 01.04.2020 

 

        Il Segretario Generale  

*F.to  Dott.ssa  N. Buccilli 

 

*(firma autografa sostituita dall’indicazione del nome ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs /1993) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modello di domanda per il buono spesa 

 


