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AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE E PER L’ACQUISTO DI GENERI
DI PRIMA NECESSITA’ 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)
OGGETTO E BENEFICIARI
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del
virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto
momentaneo disagio.
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche
monoparentali, impossibilitati ad approvvigionarsi di generi alimentari e di prima necessità a causa
del venir meno della fonte di reddito, stante l’emergenza epidemiologica in corso.
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica agli
indirizzi ufficiocultura@comune.bolsena.vt.it oppure settoreamministrativo@comune.bolsena.vt.it
Solo in caso di indisponibilità di tale strumento, la domanda potrà essere consegnata a casa del
richiedente previo appuntamento contattando i numeri 0761/795317-325-309 oppure l’Assessore ai
Servizi Sociali Roberto Basili al numero 335/1313562. In tale eventualità la domanda dovrà essere
debitamente compilata al momento della consegna e restituita all’incaricato.
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione sopra specificati.
CRITERI
Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa a persone in situazione di contingente
indigenza economica dovuta all’emergenza epidemiologica COVID – 19.
La situazione di necessità economica è autocertificata dal dichiarante indicando, nell’allegato
modulo di domanda, la composizione del nucleo familiare e l’eventuale percezione di altri
ammortizzatori sociali.
Si tenga presente che le modalità con cui verranno definite le persone destinatarie delle iniziative di
solidarietà alimentare sono in fase di emanazione da parte degli organi competenti. Non è escluso
che qualcuno di coloro che hanno fatto istanza venga escluso in ragione di queste linee guida in fase
di emanazione.
FINALITA’
Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della
spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza
epidemiologica in atto.

ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di
cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico e quelli che beneficiano di altri istituti da cui
possono trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi,
pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, contributi connessi a progetti personalizzati di
intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.) fatta salva ogni
situazione emergenziale e contingente che dovrà essere sottoposta alla valutazione dal Servizio
Sociale Professionale Distrettuale.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Importo “una tantum”, salvo diverse disposizioni, variabile a seconda della composizione del
nucleo familiare, secondo la seguente tabella:
COMPOSIZIONE
DEL
NUCLEO
FAMILIARE
Nucleo familiare composto da 1 persona
Nucleo familiare composto da 2 persone
Nucleo familiare fino a 4 persone
Nucleo familiare composto da 5 persone o più

IMPORTO
“UNA
TANTUM”
ASSEGNABILE
€ 100,00 - corrispondente a 4 buoni spesa
€ 150,00 - corrispondente a 6 buoni spesa
€ 200,00 - corrispondente a 8 buoni spesa
€ 300,00 - corrispondente a 12 buoni spesa

Ogni “buono spesa” avrà il valore nominale di € 25,00 e dovrà essere speso in unica soluzione.
I buoni saranno spendibili esclusivamente presso le attività che avranno manifestato
disponibilità all’utilizzo di detti buoni spesa, di cui si fornirà elenco sul sito istituzionale
www.comune.bolsena.vt.it.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di necessità
accompagnata da copia del documento di identità del richiedente e degli ulteriori documenti utili
alla gestione della domanda, utilizzando lo schema allegato.
CONTROLLI
L’Amministrazione comunale, ed in particolare il Settore Servizi Sociali, provvederà ad effettuare
gli opportuni controlli successivi in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione prodotta dai richiedenti.
Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato
nelle sedi competenti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI:
Il presente Avviso rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. Per ogni ulteriore
informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì
esclusivamente dalle 8.30 alle 13,00 ai numeri 0761/795317-325-309 oppure l’Assessore ai Servizi
Sociali Roberto Basili al numero 335/1313562.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Dott.ssa Giulia Tamburini

