
Provincia di Latina

Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini

Servizi Sociali

Formia, 10.02.2022

AVVISO PUBBLICO

AMMISSIONE A CONTRIBUTO TRAMITE BUONO SPESA
A SUPPORTO DEI NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI 

AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI 
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
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Considerato  che le  vicissitudini  pandemiche da Covid-19 continuano a  seminare  precarietà  impreviste,
situazioni di fragilità, forme di indebitamento, perdita di posti di lavoro che hanno acuito le disuguaglianze
facendo scivolare verso il basso molti nuclei familiari. 

Richiamata  l’ordinanza del  Capo del  Dipartimento  della  Protezione Civile  n.  658 del  29 marzo 2020,
recante  “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Atteso che con decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021 il governo ha prorogato lo stato di emergenza
nazionale per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 fino al 31 marzo 2022; 

Visto il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 articolo 53 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da
Covid-19  per  le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali”  che  rinnova  il  fondo  di
solidarietà  alimentare  assegnando  al  Comune  di  Formia  la  somma  di  
€ 299.524,95;

Vista la delibera n. 17 del 08.02.2022 con cui  la Giunta Comunale ha individuato i criteri per la selezione
dei beneficiari del contributo, il valore dei buoni spesa, le condizioni per il loro utilizzo e le modalità di
presentazione delle domande; 

SI RENDE NOTO CHE 

E’ possibile presentare domanda per l’erogazione di buoni spesa.

1.1) Amministrazione aggiudicatrice

COMUNE DI FORMIA - Provincia di Latina - via Vitruvio, 190, 04023, Formia (LT) - Settore Polizia
locale e Servizi ai cittadini – Servizi Sociali. Codice fiscale:  81000270595,  P.Iva: 0008799059, centralino
0771.7781,  sito web www.comune.formia.lt.it

1.2) Responsabile del procedimento

Il RUP è il dott. Simone Pangia, mail: spangia@comune.formia.lt.it  .   Telefono: 0771.778603. 

1.3) Modalità richiesta informazioni

Ogni  informazione può essere  richiesta  al  Responsabile  unico del  procedimento,  disponibile  ai  seguenti
orari: 

 lunedì, mercoledì e venerdì: ore 08:00-14:00; 

 martedì e giovedì: ore 08:00-14:00 e 14:30-17:30.
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1. Amministrazione aggiudicatrice e Responsabile del procedimento
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2.1) Il presente Avviso, diramato in situazione emergenziale dovuta al protrarsi della diffusione del virus
Covid-19, regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa nell’ambito di quanto previsto dal
Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 articolo 53 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei
familiari  in  condizione di  disagio,  quindi  privi  della  possibilità  di  approvvigionarsi  dei  generi  di  prima
necessità.

3.1)  Sono  beneficiari  dell’intervento  i  nuclei  familiari  (così  come  rilevati  dallo  stato  di  famiglia  al
31/01/2022) anche monoparentali, che si trovino in condizioni di disagio socio-economico a causa dei danni
prodotti dall’emergenza Covid 19 e che siano impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita.

3.2) I buoni saranno assegnati per nucleo familiare – pertanto potrà far richiesta di contributo UNO SOLO
dei componenti (sarà considerata esclusivamente la prima istanza pervenuta da parte di uno dei componenti
dello stesso nucleo familiare). La domanda del buono contiene al suo interno un’autodichiarazione ai sensi
del Dpr n. 445 del 2000; ogni dichiarazione mendace non soltanto è punita penalmente ai sensi di legge, ma è
sottoposta a rigidi controlli, di cui al punto 8 del presente avviso.

3.3) Il sussidio è corrisposto attraverso l’erogazione di “buoni spesa” per l’acquisto dei generi alimentari e/o
di prima necessità (escluso bevande alcoliche) presso la rete di esercizi commerciali aderenti. 

3.4) Il buono spesa è da intendersi una tantum. 

3.5) Esso potrà essere eventualmente riproposto in rapporto al protrarsi o meno dell’emergenza COVID 19 e
alle disponibilità economiche residue. 

4.1) Per accedere al sussidio sono richiesti i seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Formia (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, è
necessario il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità); 

b) essere in possesso di una attestazione  ISEE ordinario anno 2022 o ISEE corrente anno 2022, non
superiore a € 10.000,00;

c) alla data del 31/12/2020,  il nucleo familiare non dovrà avere  un patrimonio mobiliare superiore a  
€ 20.000,00, così come desumibile dall’attestazione ISEE. 
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2. Oggetto dell’Avviso

3. Beneficiari e tipologia contributo

4. Requisiti per poter presentare richiesta di accesso ai buoni spesa



5. Criteri di priorità e composizione della graduatoria

5.1) Qualora il numero delle domande sia tale da non riuscire a garantire il totale assolvimento delle richieste
di contributo avanzate dai nuclei in possesso dei prescritti requisiti, si procederà a formulare una graduatoria
basata sul punteggio assegnato a ciascuna domanda.

5.2)  I  criteri  adottati  per  la  composizione  della  suddetta  graduatoria  sono  conformi  a  quanto  indicato
dall’OCDPC  n.  658  del  29.03.2020,  e  sono  volti  a  soddisfare  le  necessità  improvvise,  più  urgenti  ed
essenziali con priorità rivolta ai nuclei che non siano già assegnatari di interventi pubblici.

5.3) L’attività istruttoria sarà effettuata dal personale dei Servizi Sociali comunali. 

5.4) Il punteggio complessivo è attribuito sulla base dei criteri e sottocriteri elencati nella sottostante tabella
con relativa ripartizione dei punteggi.

Tipo Criteri Punteggio

A Valore ISEE Max punti 40

B Composizione del nucleo anagrafico Max punti 35

C Patrimonio mobiliare Max punti 10

D Condizioni abitative Max punti  10

E Percezione di altri sussidi pubblici Max punti 5

Sottocriteri

a1 Valore ISEE 

 da € 0,00 a € 3.000,00: punti 40; 

 da € 3.000,01 a € 6.000,00: punti 30; 

 da € 6.000,01 a € 9.000,00: punti 20; 

 € 9.000,01 a 10.000,00: punti 15.

Punti 40

b1 Numero componenti: 

 nucleo monoparentale: 2 punti; 

 nucleo composto da due persone: 4 punti; 

 nucleo composto da tre persone: 6 punti; 

 nucleo composto da quattro persone: 8 punti; 

 nucleo composto da cinque persone: 12 punti; 

 nucleo composto da sei e più persone: 15 punti;

Max 15 punti
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b2 Presenza figli minori

 n. 1 figlio minore: punti 2; 

 n. 2 figli minori: punti 6; 

 n. 3 figli minori: punti 8; 

 n. 4 figli minori: punti 10; 

Max punti 10

b3 Presenza di figli maggiorenni disoccupati fino al 21esimo anno di età: 

 n. 1 figlio maggiorenne disoccupato under 21: punti 5; 

 n. 2 figli maggiorenni disoccupati under 21: punti 7;

 più di n. 2  figli maggiorenni disoccupati under 21: punti 10. 

Max punti 10

c1 Valore patrimonio mobiliare: 

 da € 0,00 a € 2.500,00: 10 punti

 da € 2.500,01 a € 5.000,00: 8 punti; 

 da € 5.000.01 a € 7.500,00: 6 punti; 

 da € 7.500,01 a 10.000,00: 5 punti; 

 da € 10.000,01 a € 12.500,00: 4 punti; 

 da € 12.500,1 a € 15.000,00: 3 punti; 

 da € 15.000,01 a € 17.500,00: 2 punti; 

 da € 17.500,01 a € 20.000,00: 1 punto

Max punti  10

d1 Condizioni abitative: 

 locazione con regolare contratto di fitto: punti 10

 proprietà ma con mutuo attivo: punti 8; 

 edilizia popolare: punti 6; 

 proprietà/comodato d’uso: 2

 altro: 0

Max punti 10

e1 Percezione altri sussidi: 

 nessuna erogazione: punti 5; 

 percezione  di  altri  sussidi  pubblici  (a  titolo  esemplificativo  e  non

esaustivo:  reddito  di  cittadinanza,  bandi  distrettuali  social  card  e

Max punti 5
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contributo  affitto,  contributo  comunale  pagamento  utenze,  altri
contributi  regionali  e/o  statali  che  non  prevedano  meccanismi
automatici di attribuzione di benefici sulla base dell’ISEE): punti 3.

5.5) In caso di parità nel punteggio sarà data successiva priorità in ordine a:

 maggior numero di minorenni; 

 maggior numero di componenti totali; 

 valore ISEE inferiore; 

 nucleo familiare che non riceve sostegni pubblici.

5.6)  Se,  da  tutti  i  precedenti  confronti,  risulta  ancora  la  parità  di  punteggio,  verrà  seguito  l’ordine
cronologico di presentazione della domanda.

6.1) L’entità del contributo in buono spesa sarà così calcolata:

 nucleo composto da n. 1 componente: € 150,00;

 nucleo composto da n. 2 componenti: € 300,00;

 nucleo composto da n. 1 adulto e n. 1 minore: € 350,00;

 nucleo composto da n. 3 o 4 persone: € 400,00;

 5 e più persone € 500,00.

6.2) In ogni caso il valore del buono spesa per nucleo familiare non può superare l’importo di € 500,00.

7.1) I buoni potranno essere spesi presso l’elenco di esercizi commerciali che sarà comunicato ai beneficiari
all’atto della ricezione del sussidio. 

7.2) In caso di accertata impossibilità da parte del beneficiario a recarsi presso i Servizi Sociali per la conse-
gna del sussidio, è consentito indicare nel modello di richiesta il nominativo di un delegato.

8. Controlli

8.1) Tutte le richieste dei buoni spesa saranno verificate mediante i canali istituzionali a disposizione degli
uffici, nel rispetto della privacy e della normativa vigente.

8.2). L’ufficio invierà tutte le istanze alla Guardia di Finanza per i controlli sulle dichiarazioni rese.
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6. Entità del contributo

7. Modalità di spesa e consegna dei buoni



8.3) Le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, con l’aggravante di essere state
commesse in un momento di emergenza sanitaria.

9.1)  Il modulo per la presentazione delle domande è scaricabile on line sul sito del Comune di Formia o
ritirabile presso la portineria del palazzo comunale sita in via Vitruvio 190, dal lunedì al venerdì dalle ore
08.30 alle 19:00, il sabato dalle 8.30 alle 12.30 . 

9.2) La domanda, debitamente compilata e firmata, potrà essere inviata tramite pec al seguente indirizzo mail
protocollo@pec.cittadiformia.it oppure  consegnata  a  mano  presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  via
Vitruvio n. 190, entro e non oltre le ore 12 del 04.03.2022.

   DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE:  

- Attestazione ISEE anno 2022;

- Copia del Documento Identità;

- Copia Permesso di Soggiorno in corso di validità per gli stranieri non appartenenti all’UE.

LE DOMANDE PERVENUTE INCOMPLETE E NON DEBITAMENTE SOTTOSCRITTE NON
RISULTERANNO AMMESSE.

10.1) Tutti  i dati,  di cui verrà in possesso il  Comune di Formia, saranno trattati  nel rispetto del Codice
Privacy Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679. A tal fine il Comune di Formia si
impegna  a  mantenere  la  riservatezza  e  a  garantire  l’assoluta  sicurezza  dei  medesimi,  anche  in  sede  di
trattamento con sistemi automatici e manuali in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto della Protezione
Civile.

10.2) Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), così come aggiornato
dal  Dlgs 101/2018) e  dal  Reg.  UE 2016/679,  si  informa che il  Titolare  del  trattamento è  il  Comune di
Formia,  con sede  in  Via  Vitruvio 190,  04023,  Formia (LT)  P.I.  00087990594 -  C.F.:  81000270595.  Il
Comune di Formia ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD)
l’Avv.  Silvia  Gorini  contattabile  tramite  mail  dpo@comune.formia.lt.it o  PEC
legaliassociatews@ordineavvocatibopec.it

                                                                     fto   IL DIRIGENTE

                                                                        dott.ssa Rosanna Picano
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10. Trattamento dei dati personali

9. Modalità di invio della domanda
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