COMUNE DI BOLSENA – Provincia di Viterbo
Largo San Giovanni Battista de La Salle n. 3
01023 Bolsena (VT)
P.IVA 00119080562
Tel. 0761/795317-325
PEC postacertificata@pec.comune.bolsena.vt.it
Email ufficiocultura@comune.bolsena.vt.it
settoreamministrativo@comune.bolsena.vt.it

AVVISO PUBBLICO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
N. 138 del 31/03/2020
Assistenza alle persone e/o famiglie in situazione di contingente
indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica
Covid-19 mediante assegnazione di buoni spesa (voucher multiuso)
per l’acquisto di generi di prima necessità e medicinali
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 buoni spesa (voucher multiuso) 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 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 sotto specificati.
CRITERI E REQUISITI
I requisiti che devono possedere i soggetti e/o nuclei familiari destinatari del beneficio regionale
sono:
a)residenza/domicilio nel Comune di Bolsena;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’UE, il possesso del permesso di soggiorno in corso di
validità, anche se in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020, in quanto prorogato a
norma vigente fino al 15 giugno 2020;

c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di soggetti e/o
nuclei familiari non in carico ai servizi sociali questi acquisiranno l’autocertificazione di cui
alla successiva lettera d), cui seguirà l’attività valutativa per l’individuazione dei beneficiari;
d) trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia di Covid–
19, previa autocertificazione dei requisiti soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato;
e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici
(es. reddito di cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al
contenimento della epidemia da Covid-19 fatta salva ogni situazione emergenziale e contingente
che dovrà essere sottoposta alla valutazione dal Servizio Sociale;
f) non essere beneficiari 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 ecc.) superiori a € 500,00/mese fatta
salva ogni situazione emergenziale e contingente che dovrà essere sottoposta alla valutazione dal
Servizio Sociale;
g) non aver usufruito di contributi ottenuti dal Comune di Bolsena in base all’Avviso Pubblico
per l’assegnazione del bonus alimentare e per l’acquisto di generi di prima necessità a favore
delle 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)
finanziato con i fondi relativi all’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.
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.
Il bonus per acquisto di farmaci è volto a sostenere la spesa farmaceutica anche in assenza di
particolari patologie.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i soggetti o nuclei familiari beneficiari di altre
forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza
etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da Covid19 fatta salva ogni situazione emergenziale e contingente che dovrà essere sottoposta alla
valutazione dal Servizio Sociale.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Importo settimanale concesso per 4 settimane, salvo diverse e successive 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 o 3 persone
Nucleo familiare composto da 4 persone o più

IMPORTO SETTIMANALE
€ 35,00 - corrispondente a 1 buono spesa
€ 70,00 - corrispondente a 2 buoni spesa
€ 100,00 - corrispondente a 4 buoni spesa

La spesa per medicinali (buono farmacia) è una tantum. L’importo è stabilito in € 100,00
mensili.

Esisteranno “buoni spesa” (voucher multiuso) del valore nominale di € 25,00 e di € 35,00 e
dovranno essere spesi generalmente in unica soluzione.
I buoni saranno spendibili esclusivamente presso le attività che hanno manifestato
disponibilità all’utilizzo di detti buoni spesa in elenco disponibile sul sito istituzionale
www.comune.bolsena.vt.it.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
Le domande potranno essere inoltrate compilando l’apposito modello reso disponibile sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione Documenti on line - Modulistica.
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 oppure l’Assessore ai Servizi
Sociali Roberto Basili al numero 335/1313562.

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

