
Provincia di Latina

Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini

Servizio

Formia, 15.12.2020

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

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020 con cui è stato prorogato sino al
31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto l’art.  2  co.  1  del  D.L.  23  novembre  2020,  n.  154 recante  “Misure  urgenti  di  solidarietà
alimentare” che prevede: “Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di
euro nel  2020,  da erogare  a  ciascun comune entro  7 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del
presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020”; 

Visto il Comunicato della Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari
Interni  e  Territoriali  del  Ministero  dell’Interno  del  27  novembre  2020  con  il  quale  è  stato
comunicato l’accredito delle somme spettanti ai comuni delle regioni a statuto ordinario; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 350 del 07.12.2020 con cui si è provveduto ad effettuare la
variazione  di  bilancio  necessaria  per  procedere  all’incasso  delle  somme  erogate  dal  Ministero
dell’Interno per € 264.451,57 a valere sul fondo per la solidarietà alimentare di cui all’art. 2 del
D.L. 23 novembre 2020, n. 154; 

Vista la delibera n. 354 del 10.12.2020 con cui la Giunta comunale ha indicato gli indirizzi per
la predisposizione del presente Avviso; 
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Procedura  per  l’assegnazione  del  contributo  economico  del  buono  spesa  a  favore  di
persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dall’emergenza
Covid-19

Premessa

Il Comune di Formia, nell’ambito delle proprie competenze, e in qualità di Ente di prossimità, è
stato delegato all’individuazione delle  persone che,  a  causa della  pandemia di  Covid-19,  si
trovino in condizione di indigenza e necessitino di un supporto economico per le spese di prima
necessità. 

Il presente Avviso, diramato in considerazione della persistente epidemia di Covid-19, regola i
criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa nell’ambito di quanto previsto dal Dl 23
novembre 2020, n. 154 sulla base degli indirizzi di cui all’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 al
fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari, delle persone e delle famiglie in condizione di
disagio economico prodotto dalla pandemia. 

Sono beneficiari dell’intervento i nuclei familiari, anche monoparentali, che si trovino in condi-
zioni di disagio socio-economico a causa dell’emergenza Covid 19 e che siano temporaneamen-
te impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita, anche a seguito delle restrizioni im-
poste dall’emergenza sanitaria in corso. 

1. Per accedere al sussidio sono richiesti i seguenti requisiti:

a) residenza/domicilio nel Comune di Formia;

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità; 

c) trovarsi  in situazione di  bisogno a  causa dell’emergenza  derivante dalla epidemia di
Covid-19. Tale condizione dovrà essere dettagliatamente descritta nel modulo allegato al
presente atto, redatto secondo il modello dell’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 76
del DPR 445 del 28.12.2000 e dell’art. 495 C.P.; 
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1. Oggetto del servizio

2. Soggetti beneficiari

3. Requisiti 



d) nel  proprio  nucleo  familiare  non  devono  essere  percepiti  redditi  da  lavoro  dipendente
pubblico o privato, redditi da pensione e/o ammortizzatori sociali (già percepiti alla data di
presentazione della domanda) e/o altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da
Enti pubblici (es.: reddito di cittadinanza e/o altri sussidi erogati da Enti sovracomunali) il
cui concorrere, su base mensile, superi le seguenti soglie: 

                                     Con affitto o mutuo Senza affitto/mutuo

1 persona € 700,00 € 550,00

                                     Con affitto o mutuo Senza affitto/mutuo

Con minori Senza minori Con minori Senza

2 persone € 900,00 € 700,00 € 700,00 € 600,00

                                     Con affitto o mutuo Senza affitto/mutuo

Con minori Senza minori Con minori Senza

3 persone € 1.200,00 € 900,00 1000,00 900,00

                                      Con affitto o mutuo Senza affitto/mutuo

Con minori Senza minori Con minori Senza

4 persone 1.500,00 1.200,00 1.100,00 1.000,00

                                      Con affitto o mutuo Senza affitto/mutuo

Con minori Senza minori Con minori Senza

5 + persone 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.100,00

N.B. nel calcolo dei redditi da pensione non sono da computare le pensioni di invalidità e/o le
indennità di accompagno;
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Il  sussidio  è  corrisposto  attraverso  l’erogazione  di  “buoni  spesa”  per  l’acquisto  dei  generi
alimentari e/o di prima necessità presso la rete di esercizi commerciali aderenti. 

Il buono spesa è da intendersi una tantum. 

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

La somma erogabile in buoni spesa è di € 5,00  a persona/giorno per gli adulti e di € 7,00 al
giorno per ogni minore appartenente al nucleo familiare che richiede il sussidio. 

Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile, il massimo importo concedibile
in buoni spesa per singolo nucleo familiare ammonta a € 100,00 a settimana.

Il  contributo  massimo erogabile  in  buoni  spesa  è  dunque  di  €  400,00  al  mese  per  nucleo
familiare. 

L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili quantificabili,
alla data dell’11.12.2020, in € 264.451,57 finanziati dalla Direzione Centrale per la Finanza
Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno;

Il nucleo familiare non dovrà avere una giacenza bancaria/postale, alla data della pubblicazione
del bando, superiore a € 20.000,00. 

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 14:00. 

La  domanda,  debitamente  compilata  e  firmata,  potrà  essere  inviata  via  mail  all’indirizzo
servizisociali@comune.formia.lt.it o consegnata a mano presso la portineria del Comune. 

Alla  ricezione  della  domanda,  i  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Formia  provvederanno  a
contattare i richiedenti per le verifiche necessarie all’erogazione del buono spesa. 
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NB:  non  saranno  ammesse  le  domande  pervenute  incomplete  o  non  debitamente
sottoscritte

I buoni potranno essere spesi presso l’elenco di esercizi commerciali che sarà comunicato ai be-
neficiari all’atto della ricezione del sussidio. 

In caso di accertata impossibilità da parte del beneficiario a recarsi presso i Servizi Sociali per
la consegna del sussidio, è consentito indicare nel modello di richiesta il nominativo di un dele-
gato.

Per informazioni è possibile contattare i Servizi Sociali dal lunedì a venerdì con orario 09:00-
14:00 ai seguenti numeri telefonici: 0771.778611; 0771.778613.

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. Il designato al trattamento del
trattamento  è  la  dott.ssa  Rosanna  Picano,  Dirigente  del  Settore  Polizia  Locale  e  Servizi  ai
Cittadini.  Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  stato  individuato  nello  Studio  Legali
Associate Wildside – Avv. Silvia Gorini.

Il trattamento dei dati personali avviene per:

 svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
 verificare  le  dichiarazioni  sostitutive  prestate  degli  interessati  nell’ambito  dei

procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d’ufficio.

Il trattamento è consentito, per gli scopi indicati sopra, da disposizioni di legge e da altri atti
aventi forza di legge.

Il  Comune  di  Formia  raccoglie,  registra,  organizza  conserva,  estrae,  consulta,  utilizza,
comunica,  diffonde,  raffronta,  interconnette,  cancella  i  dati  personali  conformemente  alle
disposizioni contenute nel GDPR nelle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali)
di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici. 

I dati personali vengono trattati per il tempo previsto dalle disposizioni normative di settore e
per  tutto  il  tempo necessario  a  consentire  l’erogazione  dei  servizi  richiesti  e  tutte  le  altre
necessarie  attività  di  controllo,  monitoraggio  e  verifica,  anche  da  parte  di  altre  Pubbliche
Amministrazioni,  nonché  per  consentire  l’esercizio  del  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e del diritto di accesso civico.

5

9. Informazioni

10. Trattamento dei dati personali

8. Modalità di spesa e consegna dei buoni

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+(Testo+coordinato)#_blank
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+(Testo+coordinato)#_blank


Qualora il cittadino richiedente ritenga che il trattamento dei dati operato dal Comune di Formia
abbia violato le disposizioni del regolamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in base all’articolo 77 del GDPR.

Qualora il cittadino richiedente ritenga che il trattamento dei dati operato dal Comune di Formia
abbia violato i diritti di cui gode in base al regolamento, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria,
in base all’articolo 79 del GDPR.

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                        dott.ssa Rosanna Picano
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