
 

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO 

Provincia di Latina 

AVVISO  

Si rende noto la Cittadinanza che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per 

la concessione di BUONI SPESA per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. 

Dal 08/04/2022 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’erogazione dei buoni 

spesa tenendo conto dei requisiti e criteri stabiliti nella Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 

02/12/2021. 

Il presente Avviso, è rivolto ai nuclei familiari che si trovano in una situazione di assoluta necessità 

conseguente agli effetti dell’emergenza da COVID-19 o in stato di indigenza o di disagio socio 

economico tale da non riuscire a fare fronte all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. 

I buoni spesa saranno corrisposti a tutti gli aventi diritto che ne faranno richiesta. Qualora perverranno 

più richieste rispetto alle risorse disponibili, i buoni saranno riproporzionati in deroga alle modalità 

previste dal presente avviso.  

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del giorno 14/04/2022.  

 

 

L’Assessore ai Servizi Sociali             Il Sindaco 

   F.to Anna Maria Ferreri                  F.to Federico Carnevale 
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Articolo 1 

Requisiti di ammissibilità 

Per l’ammissione al beneficio occorre: 

1) essere residenti del Comune di Monte San Biagio; 

2) essere cittadini italiani o di Stato aderente all’Unione Europea o non aderente all’Unione Europea 

ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità; 

3) trovarsi in stato di bisogno a seguito degli effetti economici derivanti dalle misure restrittive 

disposte dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o comunque 

in stato di indigenza o di disagio socio economico tale da non riuscire a fare fronte all’acquisto di 

generi alimentari e di prima necessità.  

Articolo 2 

Criteri 

Il nucleo familiare che presenterà formale richiesta dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000, per se stesso e per i componenti del proprio nucleo familiare, di trovarsi in una situazione 

di assoluta necessità conseguente agli effetti dell’emergenza da COVID-19 o comunque in stato di 

indigenza o di disagio socio economico tale da non riuscire a fare fronte all’acquisto di generi 

alimentari e di prima necessità: 

□ di NON usufruire di misure di sostegno al reddito (RDC, PDC, Carta acquisti, NASPI, 

Contributi economici da regione o comune, emporio solidale) superiore ad € 400,00 pro 

capite; 

□ di NON aver ancora percepito cassa integrazione o ulteriori misure di sostegno al reddito 

previste dal governo o dalla regione per l’emergenza in atto; 

□ di NON usufruire di redditi esenti IRPEF (es. indennità di accompagnamento o pensione 

INAIL); 

□ di NON avere disponibilità economiche su c/c bancari e/o postali per acquisto di beni di 

prima necessità; 

□ di non essere beneficiario di nessuna misura di sostegno al reddito, ovvero di essere 

beneficiario della seguente misura di sostegno al reddito   per un importo 

mensile pari ad €.   ; 

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. minori a carico del nucleo familiare; 

Comune di Monte San Biagio Prot. n.0005340 del 08-04-2022 partenza Cat. 7 Cl. 15



 

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._ soggetti diversamente abili che non 

godono di altre forme di sostegno; 

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. anziani di età pari o superiore a 65 anni 

fiscalmente a carico che non godono di altre forme di sostegno. 

Articolo 3 

Modalità di partecipazione ed istruttoria 

La domanda, redatta sull'apposito modello allegato al presente bando, debitamente compilata e 

firmata, dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14/04/2022 con le seguenti 

modalità: 

- invio tramite email all’ indirizzo:  

email comune@comune.montesanbiagio.lt.it 

pec comune.montesanbiagio@pec.it  

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell’Ente, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 

12:00 e il giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00; 

Potrà essere presentata un’unica domanda per nucleo familiare, (per nucleo familiare si intende il 

nucleo composto da elementi fiscalmente a carico). 

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale  del Comune di Monte San Biagio, 

https://www.comunedimontesanbiagio.it/ oppure può essere ritirato presso gli uffici del Comune. 

Per informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande sono a disposizione i seguenti 

recapiti telefonici 07715689204 – 07715689220 – 3341684255.  

Saranno escluse d'ufficio le domande non ammissibili per carenza di requisiti. 

Documenti da allegare (pena nullità della domanda): 

 Copia del documento di identità in corso di validità; 

 Copia del titolo di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea; 

 Copia della certificazione ISEE, ovvero altra documentazione attestante la condizione 

reddituale.  
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Articolo 4 

Verifica delle dichiarazioni e 

Successivamente alla scadenza stabilita per la presentazione delle domande, l'ufficio Servizi Sociali 

provvederà a verificare la regolarità delle domande pervenute e all’individuazione degli aventi diritto 

nel rispetto dei criteri previsti all’art. 2 del presente avviso. Qualora perverranno più domande rispetto 

alle risorse disponibili il Servizio Sociale valuterà la presenza e il numero dei minori a carico del 

nucleo familiare, nonché la presenza di anziani con età pari o superiore a 65 anni e il numero dei 

disabili presenti nel nucleo. 

Tutti i requisiti previsti dal presente bando devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda e dovranno essere dichiarati dai richiedenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 

28/12/2000. 

Articolo 5 

Importo del buono spesa 

Il valore del contributo è pari a € 100 per nuclei familiari con un solo componente, incrementato di  

€ 100 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di € 400 per nucleo familiare, salvo 

particolari esigenze motivate dal servizio sociale professionale. 

Articolo 6 

Disposizioni Finali 

Il Comune si avvale del diritto di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai 

richiedenti, secondo le disposizioni degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di accertate 

dichiarazioni mendaci si procederà al recupero di quanto erogato e alla denuncia al- l'autorità 

giudiziaria. 

Il Comune di Monte San Biagio, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, 

nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali 

saranno utilizzati per le sole finalità di cui alla presente procedura. 

Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza 

e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli 

artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016. 
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