
COMUNE DI PETRELLA SALTO

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza N. 17 del 01/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA PER ATTIVAZIONE MISURE DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 E DGR 
REGIONE LAZIO DEL 31/03/2020, APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA CONCESISONE DEI 
BUONI SPESA E RELATIVI ALLEGATI.

Premesso che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale
del  focolaio  da  nuovo  virus  COVID-19  del  gennaio  2020  dell'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità
(OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale
per la durata di mesi sei, in conseguenza al rischio sanitario connesso all'infezione;

Che è stato atvato il Comitato operatvo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Che è stato individuato il Capo di Dipartmento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario
Straordinario coordinatore degli intervent urgent e necessaria fronteggiare l'emergenza sul territorio
nazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relatvo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivant da agent virali trasmissibili;
Richiamati

- il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020i “Ulteriori disposizioni attatie del
decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante mistre trgent in materia di contenimento e gestone
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili stll’intero territorio nazionale”;

- il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recantei  “Mistre trgent di sostegno per le famiglie, laioratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in partcolare l’art. 34 che stabilisce,
tra l’altroi “in coerenza con le linee gtida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle
attali  eiidenze  scientifcce,  è  consentto fare  ricorso alle  masccerine  ccirtrgicce,  qtale  dispositio
idoneo a  proteggere  gli  operatori  sanitari;  sono ttlizzabili  ancce masccerine  priie  del  marccio  CE
preiia ialttazione da parte dell'Istttto Stperiore di Sanità”;

- il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di isttuzione dell’Unità di Crisi
della Regione Lazio per la gestone dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il  decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni trgent per il potenziamento del Seriizio sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attatie del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
mistre  trgent in  materia  di  contenimento e gestone dell'emergenza epidemiologica  da COVID-19,
applicabili  stll'intero territorio nazionale” che estende le misure di cui all'art.  1 del  DPCM all'intero
territorio nazionale;

Rilevato  che,  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  ha  generato  in  molt nuclei  familiari,  che  già
versavano  in  condizioni  di  disagio  economico,  un  ulteriore  aggravio  della  propria  situazione,  tale  da
determinare, per un crescente numero di famiglie, l'impossibilità di soddisfare i bisogni primari;

Vista l’ordinanza del Dipartmento di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 “Ulteriori interient trgent di
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protezione ciiile in relazione all’emergenza relatia al risccio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
deriiant da agent iirali trasmissibili”

Considerato che ai sensi dell’art.2 comma 4 del suddeto provvedimento  “ciasctn comtne è attorizzato
all’acqtisizione,  in  deroga  al  decreto  legislatio  18  aprile  2016,  n.50:
a) di  btoni spesa ttlizzabili  per l’acqtisto di generi  alimentari  presso gli  esercizi  commerciali  contentt
nell’elenco  ptbblicato  da  ciasctn  comtne  nel  proprio  sito  istttzionale;
b) di generi alimentari o prodot di prima necessità.
Preso  ato  dell’evolversi  della  situazione  epidemiologica  da  COVID-19,  del  caratere  partcolarmente
diffusivo  dell’epidemia,  dell’incremento  dei  casi  di  contagio  sia  sul  territorio  regionale  che  su  quello
distretuale,  che  impediscono  la  riapertura  delle  atvità  economiche  causando  condizioni  di  disagio
economico a diverse fasce di popolazione.

Ritenuto di atvare urgentemente le misure di cui all’OCDPC del 29/03/2020 al fne di fronteggiare i bisogni
alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di  generi di prima necessità, a causa
dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.

Richiamata altresì  la  DGR Regione Lazio  del  31/03/2020 avente ad oggeto "Assistenza alle  famiglie  in
situazione  di  contngente  indigenza  economica  derivante  dalla  emergenza  epidemiologica  Covid-19  .
Finalizzazione di euro 19.000.000,00, a favore dei Comuni del Lazio.

Consultato il Servizio Sociale Professionale sulle modalità di individuazione della platea dei benefciari , la
concessione del  relatvo contributo e le modalità di presa in carico dei nuclei familiari più espost agli effet
economici  derivant dall’emergenza  epidemiologica  da  virus  Covid-19  e  quelli  in  stato  di  bisogno,  per
soddisfare le necessità più urgent ed essenziali,  con priorità per quelli  non già assegnatari  di sostegno
pubblico;

Considerato che per consentre l’utlizzo dei buoni spesa occorre provvedere alla costtuzione di un elenco di
esercizi  commerciali  locali  aderent all’iniziatva  da  pubblicare  sul  sito  internet  comunale,  atraverso  la
predisposizione di un apposito avviso per la manifestazione di interesse e di uno schema di accordo che
disciplina le modalità di erogazioni dei buoni, rispetoso delle normatve sulla trasparenza, tracciabilità ed
antcorruzione;

Visto lo schema dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di dite interessate
alla fornitura di generi alimentari e di prima necessità, nonché prodot farmaceutci e parafarmaceutci
assegnat tramite buoni spesa nominali, a favore di sogget economicamente svantaggiat, individuat dai
servizi sociali del Comune di Petrella Salto;

Ritenuto di  regolamentare i  criteri  e  le  modalità per  la  concessione dei  buoni spesa/pacchi  alimentari,
atraverso l’adozione di uno specifco disciplinare, che fornisca l’indirizzo agli ufci comunali per la raccolta
tempestva delle  richieste  dei  citadini  che versano in  stato di  bisogno dato il  perdurare  delle  stato di
emergenza da oltre un mese;

Visto lo schema di avviso pubblico e il modulo di richiesta del buono predispost dal Servizio Sociale per
raccogliere le istanze dei citadini bisognosi nel più breve tempo possibile;

Dato  ato che le modalità di individuazione della platea di benefciari previste nel presente disciplinare si
applicheranno  per l’utlizzo dei fondi di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, nonchè di altri fondi destnat
alle stesse fnalità che verranno stanziat dalla Regione, dal Comune o che pervengano da donazioni .
Visti

 il Dlgs n. 267/2000
 Lo Statuto Comunale

DECRETA



Per i motvi di cui in premessai
1. di atvare urgentemente le misure di cui all’OCDPC n.658 del 29/03/2020 e delle DGR Regione Lazio

del 31/03/2020 al fne di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di
approvvigionarsi  di   generi  di  prima  necessità,  a  causa  dell’emergenza  derivante  dall’epidemia
COVID-19.

2. di regolamentare i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all’OCDPC n. 658
del 29/03/2020 e della DGR Regione Lazio del 31/03/2020 atraverso l’adozione di uno specifco
disciplinare, che fornisca l’indirizzo agli ufci comunali per la raccolta tempestva delle richieste dei
citadini che versano in stato di bisogno dato il perdurare delle stato di emergenza da oltre un mese
( Allegato A)

3. di approvare lo schema di  avviso pubblico e modulo di  domanda per raccogliere le  istanze dei
citadini bisognosi (Allegato B e C);

4. di costtuire un elenco di esercizi commerciali, da pubblicare sul sito internet del comune, atraverso
la predisposizione di  un apposito avviso per la  manifestazione di  interesse e di  uno schema di
convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del servizio;( Allegat D-E-F)

5. di  dare  indirizzo  al  Responsabile  dei  Servizi  sociali  e  del  Servizio  Finanziario  di  adotare  tut i
provvediment necessari alla atuazione del presente provvedimento

IL SINDACO
(SIG. GAETANO MICALONI)



ALLEGATO A) DISCIPLINARE

COMUNE DI PETRELLA SALTO
PROVINCIA DI RIETI

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA 
DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020



I N D I C E 

Art. 1 – Oggeto 
Art. 2 – Defnizioni 
Art. 3 – Importo del buono spesa
 Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei benefciari 
Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa 
Art. 6 – Modalità di utlizzo del buono spesa 
Art. 7 – Verifca dell’utlizzo del buono 
Art. 8 – Rapport con gli esercizi commerciali 
Art. 9 – Adempiment in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela 
della riservatezza 
Art. 10 - Disposizioni fnali



Art. 1 – Oggett 

1.Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza
del Capo del Dipartmento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adotata al fne di fronteggiare i
bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a
causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19. 

2. Le disposizioni del presente disciplinare costtuiscono quadro atuatvo degli element di principio stabilit
dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabilit dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

3. Le disposizioni del presente disciplinare si applicheranno  per l’utlizzo dei fondi di cui all’OCDPC n. 658
del 29/03/2020, nonché di ulteriori fondi che saranno destnat alle stesse fnalità stanziat dalla Regione,
dal Comune o che pervengano da donazioni

Art. 2 - Definintin 
Ai fni del presente regolamento si intendonoi 
a)  per  “generi  di  prima necessità” i  prodot alimentari,  per l’igiene personale -  ivi  compresi  pannolini,
pannoloni, assorbent – e prodot per l’igiene della casa, prodot parafarmaceutci, materiale di cancelleria
per la scuola, bombole del gas per uso domestco, pellet e combustbili per riscaldamento.

b)  per  “sogget benefciari”,  le  persone  fsiche  in  possesso  dei  requisit di  cui  all’art.  3  del  presente
disciplinare; 
c) per “buono spesa,” il ttolo spendibile negli esercizi commerciali aderent nel Comune di Petrella Salto e
comuni limitrof, pubblicat sul sito internet comunale e preventvamente comunicat dai citadini in sede di
istanza oppure, se non indicato, assegnat dall’ente in base al criterio della maggior vicinanza alla propria
residenza/dimora, l’ammontare totale del buono potrà essere emesso in tagli di € 25,00;
d) per “servizi sociali comunali ”,  i SSC; 

Art. 3 – Imptrtt del butit spesa
1.Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come seguei 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO
NUCLEI fno a 2 persone € 200,00
NUCLEI da 3 a 4 persone € 300,00
Nuclei con 5 persone o più € 500,00

Art. 4 – Mtdalntà dn cticessntie del butit spesa ed nidnvnduaintie den beiefcnarn

1.  I  benefciari  sono  individuat mediante  la  stesura  di  apposit elenchi  stlat dall’Area  Servizi  Sociali
/Amministratva sulla base dei principi defnit dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto
dei nuclei familiari più espost ai rischi derivant dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando
priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

2. Più in partcolare ai fni dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà contoi

a)  delle  relazioni  tecniche  dei  servizi  sociali  che  segnalano  a  questo  Comune  motvate  necessità  di
concedere il buono spesa a determinat utent, con precedenza a coloro i quali non sono già seguit dai
predet ufci e già assegnatari  di  qualsivoglia forma di  sostegno pubblico; A tal fne viene predisposto
dall’Area Servizi Sociali/Amministratva uno specifco elenco; 



b) delle istanze di parte dei resident che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter
provvedere all’acquisto di generi di prima necessità. A tal fne viene predisposto dall’Area Amministratva
/Servizi Sociali specifco avviso secondo schema allegato B e la relatva graduatoria.
3. Ai fni dell’assegnazione più rapida possibile del buono spesa viene assegnato un termine di 5 giorni per
l’invio delle relazioni tecniche dei servizi sociali e/o delle istanze di parte dei singoli citadini; 

4. Il buono spesa viene assegnato ai sogget indicat dalle relazioni tecniche dei SSC.

5. Se il numero di benefciari indicat dal SSC sono tali da consentre l’utlizzo di ulteriori risorse disponibili
tra quelle assegnate, è predisposta una graduatoria con le istanze di parte che tene conto dei seguent
criterii

CRITERI PUNTEGGI DA 
ASSEGNARE/SOTTRARRE

a) perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione 
obbligatoria dell’atvità produtva di ogni genere in base ai 
DPCM ed alle altre disposizioni contro il coronavirus ;

+15 punt

b) perdita di entrate reddituali in conseguenza di licenziamento (a
causa della chiusura o della limitazione delle atvità di cui alla 
precedente letera a)  di uno dei component;

+15 punt

c) presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare 
oppure di bambini fno a 6 anni

+ 10 punt

d) portatori di handicap nel nucleo familiare + 10 punt per ogni portatore di 
handicap presente nel nucleo 
familiare

e) presenza di sogget affet da patologie croniche nel nucleo 
familiare

+ 10 punt per ogni soggeto affeto
da patologie croniche

f) Numero di component del nucleo familiare + 3 punt per ogni componente il 
nucleo familiare

g) Sogget già assegnatari di sostegno pubblico fno ad 500 
euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stpendi, 
pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di 
citadinanza, contribut connessi a proget personalizzat di 
intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza 
coronavirus ecc.)

questa tpologia di sogget viene 
collocata in graduatoria 
successivamente a coloro che sono 
privi di qualsiasi sostegno pubblico,
tenendo conto dei criteri di cui alle 
letere da a) fno a f)

6.Sono esclusi dal buono spesa i percetori di forme di sostegno pubblico di importo superiore ad 800 
euro/mese. 

Art. 5 – Prtcedura per la cticessntie del butit spesa
 1. Il competente ufcio comunale invita i servizi sociali presso i SSC a comunicare, entro 5 giorni, i sogget
che,  in  base  ad  una  motvata  valutazione,  necessitano  del  buono  spesa  di  cui  all’OCDPC  n.  658  del
29/03/2020. A tali sogget viene assegnato il buono spesa con caratere di priorità. 

2. Se le assegnazioni di cui al punto 1 sono in numero tale da consentre ulteriori concessioni di buoni
rispeto alle risorse disponibili, l’Area Amministratva del Comune di Petrella Salto pubblica specifco avviso
per la raccolta di istanze di parte di singoli citadini non già seguit dai servizi sociali e redige una graduatoria
in base ai criteri di cui all’art. 4, comma 5 del presente disciplinare. 

3. L’elenco dei benefciari di cui al punto 1 e la graduatoria di cui al punto 2 del presente artcolo sono
approvat con ordinanza sindacale.

Art. 6 – Mtdalntà dn utlniit del butit spesa



1.Gli esercizi commerciali aderent all’iniziatva sono pubblicat sul sito internet comunale. Il benefciario è
libero di scegliere l’esercizio commerciale presso il quale spendere il buono spesa, naturalmente si consiglia
di scegliere  in base alla minor distanza dalla propria residenza.

Art. 7 - Vernfca dell’utlniit del butit
L’Amministrazione verifca la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero
delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso
di false dichiarazioni. 

Art. 8 – Rapptrt cti gln esercnin ctmmercnaln
1.L’Area Amministratva provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al
Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contratuale in deroga al d.lgs. 50/2016. 

2. I rapport tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntat alla massima semplifcazione e
tutela della salute al fne di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, anche non prevendendo il
rilascio  di  apposito  buono  cartaceo/informatco  all’utente  ma  provvedendo  all’invio  agli  esercizi
commerciali  degli  elenchi  dei  benefciari  e  comunicando all’utente la  concessione del  buono, il  relatvo
ammontare e l’esercizio in cui spenderlo via email o telefonica.

Art. 9 - Adempnmeit ni materna dn pubblncntà, traspareiia e Iiftrmaintie e rapptrtt cti la tutela della
rnservateiia

1. Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previst in
materia  di  pubblicità,  trasparenza  e  informazione,  previst dagli  art.  26  e  27  del  d.lgs.
33/2013. 

2. 2. I dat relatvi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e della DGR
del  31/03/2020  sono  tratat nel  rispeto  del  Regolamento  UE  679/2016  e  del  d.lgs.
196/2003, unicamente per le fnalità connesse alla gestone del procedimento. 

Art. 9 - Dnsptsnintin fialn
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normatva statale e regionale
vigente. 

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutvità della ordinanza approvatva.



ALLEGATO B – SCHEMA DI AVVISO 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE 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).

Con Ordinanza del Sindaco n…... ……………. del …………………… è stato approvato l’avviso per l’assegnazione del
bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale. 

OGGETTO E BENEFICIARIi Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla
diffusione del  virus Covid-19 ed è volto a sostenere le  perstie e le famnglne ni ctidnintin  dn  asstlutt
mtmeitaiet dnsagnt. 
Destnatari  del  sostegno  economico  sono  le  famiglie,  anche  mononucleari,  che  presentano  specifca
domanda al segretariato sociale territorialmente competente anche per via telefonica o via mail  o a seguito
di segnalazione ai servizi stessi  da parte degli Ent del Terzo Setore.
I destnatari dovranno comunque possedere i seguent requisiti
a) residenza/domicilio  nel Comune in cui viene fata la richiesta;
b) per i citadini stranieri non appartenent all’Unione Europea, il possesso di un ttolo di  soggiorno in corso
di validità; 
c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distretuali. Qualora si trat di nuclei familiari non in carico
ai servizi sociali quest ne dovranno accertare  lo stato di bisogno e procedere alla presa incarico;
d)  di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relatve al contenimento
della epidemia da Covid-19, previa autocertfcazione che ne atest lo stato, quali in partcolarei

-   Nucleo familiare  residente che ha subito una perdita  di  entrate  reddituali  in  conseguenza della
cessazione obbligatoria dell’atvità produtva di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni
contro il coronavirus ;
-  Nucleo  familiare  residente  che  ha  subito  una  perdita  di  entrate  reddituali  in  conseguenza  di
licenziamento ( a causa della chiusura o della limitazione delle atvità)  di uno dei component; 

e) non essere benefciari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogat da Ent pubblici di
importo superiore a € 500 mensili.
Questa  tpologia  di  sogget viene  collocata  in  graduatoria  successivamente  a  coloro  che  sono privi  di
qualsiasi sostegno pubblico, tenendo conto dei criteri soto specifcat,

Possono  presentare  istanza  di  ammissione  all'erogazione  di  un  buono  spesa  i  nuclei  familiari,  anche
monoparentali,  in  gravi  difcoltà  economiche,  senza  alcun  reddito  disponibile  e  alcuna  forma  di
sostentamento reperibile atraverso accumuli bancari o postali.
Gli  interessat dovranno  presentare  domanda  preferibilmente  a  mezzo  posta  eletronica  –  all’indirizzo
info@comune.petrellasalto.ri.it  oppure  a  mezzo  posta  eletronica  certfcata  all’indirizzo
info@pec.comune.petrellasalto.ri.it. Solo in caso di indisponibilità dei suddet strument, la domanda può
essere presentata al protocollo dell’ente nei seguent orari di aperturai 09.00 - 12.00. 
La domanda va presentata utlizzando l’allegato modello in cui andranno indicat i requisit di ammissione
sopra specifcat. 

CRITERI.  Il  preseite avvnst è vtltt alla cticessntie del butit spesa mednaite nl  rnpartt delle rnstrse
aictra dnsptinbnln  dtpt le  assegiaintin  efetuate an  iuclen  famnlnarn  nidncat dan  SSC sectidt quaitt
nidncatt all’art. 4 del dnscnplniare di atuazione approvato con Ordinanza del Sindaco n….. del ……. I criteri
ed i relatvi punteggi per la defnizione di una specifca graduatoria sono i seguenti



CRITERI PUNTEGGI DA 
ASSEGNARE/SOTTRARRE

a) perdita di  entrate reddituali  in conseguenza della cessazione
obbligatoria  dell’atvità  produtva di  ogni  genere in  base ai
DPCM ed alle altre disposizioni contro il coronavirus ;

+15 punt

b) perdita di entrate reddituali in conseguenza di licenziamento (a
causa della chiusura o della limitazione delle atvità di cui alla
precedente letera a)   di uno dei component; 

+15 punt

c) presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare 
oppure di bambini fno a 6 anni

+ 10 punt

d) portatori di handicap nel nucleo familiare + 10 punt per ogni portatore di 
handicap presente nel nucleo 
familiare

e) presenza di sogget affet da patologie croniche nel nucleo 
familiare

+ 10 punt per ogni soggeto affeto
da patologie croniche

f) Numero di component del nucleo familiare + 3 punt per ogni componente il 
nucleo familiare

g) Sogget già assegnatari di sostegno pubblico fno ad 500 
euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stpendi, 
pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di 
citadinanza, contribut connessi a proget personalizzat di 
intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza 
coronavirus ecc.)

questa tpologia di sogget viene 
collocata in graduatoria 
successivamente a coloro che sono 
privi di qualsiasi sostegno pubblico,
tenendo conto dei criteri di cui alle 
letere da a) fno a f)

In seguito all’istrutoria che assegnerà il  punteggio in base alle  indicazioni  dell’art.  4  del  disciplinare di
atuazione dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 approvato con Ordinanza del Sindaco n….. ….. del ……, gli
assegnatari saranno contatat a mezzo telefono o email, con cui gli si comunicherà di essere benefciari del
bonus, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo. 
Saranno  consegnat buoni  cartacei  ,  ma  gli  stessi  potranno  essere  sosttuit anche  da  comunicazioni
telefoniche/email e codici identfcatvi.

FINALITA’i Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto atene alla gestone della
spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in
ato. 

ECLUSIONI:  Stit  esclusn  dall’ertgaintie  del  suddett  btius  n  iuclen  famnlnarn  percettrn  dn
reddntt/peisntie dn cntadniaiia t qualsnasn ftrma dn ststegit pubblnct dn nmptrtt meisnle superntre ad
€ 500,00 (cniqueceitt/00) e quelln  che beiefcnait dn altrn  nsttut prevndeiinaln  da cun  ptsstit trarre
ststeitameitt (ctme ad es. cassa nitegraintie trdniarna e ni dertga, stpeidn, peisntin, peisntin stcnaln,
peisntie dn niabnlntà, reddntt dn cntadniaiia, ctitrnbut ctiiessn a prtget perstialniiat dn niterveitt,
altre nideiintà specnaln ctiiesse all’emergeiia ctrtiavnrus ecc.).

IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente
tabellai

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO
NUCLEI fno a 2 persone € 200,00
NUCLEI da 3 a 4 persone € 300,00
Nuclei con 5 persone o più € 500,00



TERMINE DI  PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDEi  Le  domande dovranno pervenire  agli  indirizzi  di  posta
eletronica indicat a partre dal 01/04/2020 e fno al 10/04/2020 , atraverso apposita modulistca Allegato
c)

CONTROLLIi L’Amministrazione comunale, ed in partcolare L’Area Servizi Sociali/Amministratva provvederà
ad  effetuare  gli  opportuni  controlli  successivi,  in  ordine  alla  veridicità  delle  atestazioni  riportate
nell’istanza. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIi Tut i dat di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno
tratat nel rispeto del Codice PrivacD D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

INFORMAZIONIi Per ogni ulteriore informazione, gli interessat potranno contatare gli Ufci comunali dal
lunedì al sabato esclusivamente dalle 09.00 alle 12.00 al numero 0746-521021



ALLEGATO C – MODULO DI DOMANDA 

Al Snidact del Ctmuie dn Petrella Saltt

Oggett:  AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL  BONUS  ALIMENTARE  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).

Il  sotoscrito  _________________________________,   nato  a  ______________________  il
_______________ residente a ___________________ Via ____________________________    tel.
________________ indirizzo e-mail___________________________

CHIEDE

di  essere  ammesso  a  partecipare  all’avviso  in  oggeto  e  a  tal  fne  dnchnara  sttt  la  prtprna
resptisabnlntà an seisn degln art. 46 e 47 del D.P.R. i. 445/2000:

di confermare le generalità e residenza sopra riportate
di trovarsi in una delle seguent situazionii

□  Nucleo familiare  residente che ha subito una perdita  di  entrate  reddituali  in  conseguenza della
cessazione obbligatoria dell’atvità produtva di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni
contro il coronavirus ;
□  Nucleo  familiare  residente  che  ha  subito  una  perdita  di  entrate  reddituali  in  conseguenza  di
licenziamento (a causa della chiusura o della limitazione delle atvità) di uno dei component; 

□ disoccupato/inoccupato
□  sotoccupato  (intendendosi  l’occtpato  iscrito  al  Centro  Impiego  Proiinciale  cce  ca
dicciarato (certifcandolo) il non stperamento dei segtent reddit anntali:
- per lavoro dipendente ed assimilato max Etro 8.000,00 (Etro 9.600,00 per gli iscrit alle liste

del collocamento disabili/categorie protete ex lege 68/99)
- lavoro  autonomo ed  assimilato  Etro  4.800,00  (Etro  5.760,00  per  gli  iscrit alle  liste  del
collocamento disabili/categorie protete ex lege 68/99)

di essere in possesso della citadinanza ________________________________________
per i citadini stranieri non appartenent all’Unione Europea, il possesso di un ttolo di soggiorno in corso di

validità;
di essere iscrito nelle liste eletorali del Comune di  ______________________________

(o il motvo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime)
Cce la composizione del proprio ntcleo familiare qtale ristlta dallo stato di famiglia anagraifca è

la segtente:

N° Ctgitme Ntme Lutgt dn Data dn Relaintie dn 



iascnta iascnta pareitela
1 Iitest. Scheda
2
3
4
5
6
7

dichiara inoltre una o più delle seguente condizionii

□ presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure di bambini fno a 6 annii
□ presenza di portatori di handicap nel nucleo familiarei
□ presenza di sogget affet da patologie croniche nel nucleo familiare

Dichiara infne dii

□ essere sogget già assegnatari di sostegno pubblico fno ad 500 euro/mese (cassa integrazione ordinaria
e in deroga, stpendi,  pensioni,  pensioni  sociali,  pensione di  inabilità,  reddito di citadinanza, contribut
connessi a proget personalizzat di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus
ecc.)
□ che il reddito ISEE relatvo all’anno 2019 è il seguente i .............................se conosciuto ;
□ che detene un c/c bancario presso la Banca o le Poste..............................……………….con un 
importo di €. ...............;
□ di impegnarsi ad acquistare col buono spesa esclusivamente generi alimentari e beni di consumo
di prima necessità
di  autorizzare il  Comune di  Petrella Salto ad utlizzare i  dat personali  contenut nella presente

richiesta per le fnalità relatve al concorso e nel rispeto della Legge n. 675/1996

ISTRUZIONI:

-  è  possibile  inviare  la  richiesta  per  email   all'indirizzo:
covid19.comunepetrellasalto@gmail.com anche senza stamparla e sottoscriverla allegando la
copia scansionata (anche con foto del cellulare) della carta di  identità – in  tal  caso verrà
chiesta successivamente la regolarizzazione della domanda

-  è  possibile  inviare  la  documentazione  tramite  PEC  con  documento  firmato  digitalmente
(anche da parte di un delegato) o tramite mail con file firmato a mano e scansionato con copia
del documento di identità

Data ___________________
                   Firma

__________________________



ALLEGATO D - MANIFESTAZIONE ESERCIZI COMMERCIALI

AVVISO PUBBLICO

DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UN  ELENCO  DI
ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI AD ACCETTARE BUONI SPESA PER L’ACQUISTO
DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ 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). 

IL SINDACO

rende noto

che l’Amministrazione Comunale sta predisponendo un Elenco di Esercizi
Commerciali di generi alimentari e di prima necessità sit nel Comune di
Petrella Salto o nei Comuni limitrof se più vicini alla propria residenza,
ove  si  potranno spendere  i  buoni  spesa  destnat ai  nuclei  familiari  in
situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus covid-19 .

Le Dite interessate potranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse atraverso il modulo disponibile sul sito isttuzionale del Comune
di Petrella Salto. A partre 02 Aprile 2020 fno al 10 Aprile 2020.

Saranno iscrite tute le dite che non versano in situazioni di incapacità di
contrarre con la p.a. e che non siano destnatarie di misure interditve ai
sensi del d.lgs.159/2011



                                                                         IL SINDACO
                                                                                  _______________________

ALLEGATO E- MODULO PER MANIFESTAZIONE

OGGETTO:  Mainfestaintie  dn  niteresse  per  la  ftrintura  dn  prtdtt alnmeitarn  e  dn  prnma
iecessntà,  assegiat tramnte  butin  spesa,  a  favtre  dn  stgget ectitmncameite  svaitaggnat
(Ordniaiia della Prtteintie Cnvnle i°658 del 29/03/2020 e DGR Regntie Laint del 31/03/2020)

 Il/la  sotoscrito/a  __________________________________  nato/a  ___________________  il
___________ residente in ____________________________ via ___________________________
n._________  in  qualità  di  LEGALE  RAPPRESENTANTE  della  dita/società
________________________________________  recapito  telefonico  _____________________
indirizzo e-mail ____________________________ Pec ___________________________________ 

MANIFESTA

il  proprio  interesse  alla  fornitura  di  prodot alimentari  e  generi  di  prima  necessità,  assegnat
tramite  buoni  spesa,  a  favore  di  sogget economicamente  svantaggiat,  individuat dai  Servizi
Sociali del Comune di Petrella Salto

DICHIARA

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole del fato che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto,
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli at, oltre alle
conseguenze amministratve previste per le procedure relatve agli appalt di servizi 

quanto seguei 
 1. di  essere  iscrito  per  atvità  inerente  l’oggeto  dell’afdamento  presso  la  C.C.I.A.A.  di

_______________ sezione ____________ atvità ________________ ; 
 2. di non trovarsi nelle ipotesi di incapacità di contratare con la Pubblica Amministrazione; 

3. di non essere destnatario di misure interditve ai sensi del D. Lgs. 159/2011. 

                                                                         Firmato 
                                                                        Il Legale Rappresentante

                                                                           ________________ 
                                                                             Timbro



N.B.  L’istanza  doirà  essere  corredata,  a  pena  di  escltsione,  da  tn  ialido  doctmento  di
riconoscimento del legale rappresentante.

ALLEGATO F – SCHEMA CONVENZIONE ESERCIZI COMMERCIALI

CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  PETRELLA  SALTO  E  L'ESERCIZIO
COMMERCIALE_______________________________,  PER  L'UTILIZZO  ED  IL  PAGAMENTO  DEI
“BUONI  SPESA”  EROGATI  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).

L’anno 2020 addì 00 del mese di xxx

TRA

Il  Comune di Petrella Salto , C.F. ____________, avente sede in Via _______ in ________  (nel
prosieguoi  Comune),  rappresentato  da  _____________,  nato  a  _________________  (____),
domiciliato per la sua carica presso _________________, abilitato alla sotoscrizione;

E
l’esercizio commerciale (nel prosieguoi l’esercente convenzionato)
..................................................... con sede in ............................ Via ..............................
P.IVA...................................................., nella persona di ................................ che interviene al
presente ato in qualità di Titolare della Dita

in esecuzione della Delibera/Ordinanza del Sindaco  n. ……. del ……………..

Premesso  che  il  Comune,  al  fne  di  far  fronte all’emergenza  derivante  dall’epidemia  COVID-19,
emeterà dei buoni spesa, di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartmento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020, adotata al fne di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di
approvvigionarsi di generi di prima necessità, a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio
economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in ato

sn ctivneie e sn stpula quaitt segue

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE
La  presente  Convenzione  ha  per  oggeto  l'utlizzo  dei  “Buoni  Spesa”  per  l'acquisto  di  generi
alimentari di prima necessità, presso gli esercizi commerciali convenzionat. Le part danno ato che
la prestazione fscale intercorre esclusivamente tra l’esercizio commerciale e il Comune.
 



ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO
I  “Buoni  Spesa”  nominali  del  valore  di  euro 25,00/50,00,  sono rilasciat dal  Servizio Sociale del
Comune di riferimento ai citadini avent dirito; potranno essere spesi anche in modo cumulatvo
presso gli esercizi convenzionat. Nello specifco i Buoni Spesa sono cumulabili fra loro nella stessa
spesa, non cedibili  a terzi e non convertbili  in denaro contante. Il  parziale loro utlizzo non dà
dirito a resto.
Resta inteso che i citadini avent dirito all’utlizzo dei Voucher sono liberi di utlizzare gli stessi in
uno o più esercizi convenzionat senza nessun genere di vincolo ad alcuno esercente.

ART. 3 – MODALITA' DI PAGAMENTO
Il  Buon  spesa,  per  il  valore  nominale  dello  stesso,  verrà  pagato  all’esercizio  commerciale
convenzionato  dal  Comune  mediante  bonifco  sul  conto  corrente  dedicato  (comunicato
dall’esercizio commerciale).
Il pagamento verrà effetuato a fronte di presentazione di regolare fatura eletronica, a cui dovrà
far seguito la trasmissione del “Buono Spesa” di riferimento, da parte dell’esercente convenzionato
all’Ufcio  Servizi  Sociali  Comunale,  C/O  il  Comune  di  PETRELLA  SALTO  all’indirizzo  mail
covid19.comunepetrellasalto@gmail.com,  previa  verifca  della  regolarità  della  documentazione
presentata.
La liquidazione dell’importo documentato e accertato verrà effetuata mensilmente dal Comune.

ART. 4 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA
Con il Buono Spesa possono essere acquistat prodot delle seguent categorie merceologichei
Saranno spendibili esclusivamente per le seguent categorie merceologichei

- Prodot alimentari e aliment per neonat e bambini;

- Prodot per l’igiene personale e per la casa;

- prodot parafarmaceutci

- materiale di cancelleria per la scuola

- bombole del gas per uso domestco, pellet ecc….

e in generale tut i prodot necessari a garantre i beni essenziali  del singolo e del suo nucleo
famigliare. Sono tassatvamente esclusi dall’utlizzo dei buoni spesa i seguent prodoti tabacchi,
alcolici, giochi in denaro (scommesse, grata e vinci, loto ecc..).
E'  in  capo  all’esercente  convenzionato  la  verifca  del  correto  utlizzo  del  voucher  da  parte
dell'utente accertando l'identtà del benefciario e verifcando che i prodot acquistat rientrino tra
quelli ammessi.

ART. 5 – ONERI E ATTIVITA’ A CARICO DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE CONVENZIONATO
L’atvità dell’esercizio convenzionato riguarderài

- accetazione del buono previa verifca dell’autentcità dello stesso;

- monitoraggio sul correto utlizzo del buono da parte dei benefciari (l’importo del buono
deve essere utlizzato per intero);

- verifca dei document d’identtà del possessore del buono;

- verifca che i prodot acquistat rientrino fra quelli ammessi.



ART. 6 – ONERI E ATTIVITA’ A CARICO DEL COMUNE
L’atvità da parte del Servizio Sociale Comunale riguarderài

- Mappatura degli esercizi commerciali present nel territorio comunale;

- convenzionamento con gli esercizi aderent all’iniziatva;

- mantenimento e sviluppo della rete dei convenzionat;

- il pagamento ai negoziant degli import spesi dagli utlizzatori fnali

- monitoraggio periodico e a campione sul rispeto della convenzione da parte dell’esercizio

commerciale, in partcolare sul correto utlizzo dei buoni spesa.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dall’11 Aprile 2020 fno al 31 Luglio 2020.

ART. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’esercizio convenzionato ha l’obbligo di mantenere riservat i dat e le informazioni, di cui venga in
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non
farne oggeto di utlizzazione a qualsiasi ttolo per scopi diversi da quelli stretamente necessari
all’esecuzione del presente contrato. In partcolare si precisa che tut gli obblighi in materia  di
riservatezza verranno rispetat anche in caso di cessazione dei rapport atualmente in essere con
il  Comune  e  comunque  per  i  cinque  anni  successivi  alla  cessazione  di  efcacia  del  rapporto
contratuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relatvamente a tuto il materiale originario 
predisposto in esecuzione del presente contrato. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dat
che siano o divengano di pubblico dominio. L’esercizio convenzionato è responsabile per l’esata
osservanza  da  parte  dei  propri  dipendent,  consulent e  risorse,  degli  obblighi  di  segretezza
anzidet.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio Sociale Comunale ha la facoltà di
dichiarare risolto di dirito la presente convenzione, fermo restando che l’esercizio convenzionato
sarà tenuto a risarcire tut i danni che dovessero derivare.
Fermo restando quanto previsto nel  successivo art.  “Tratamento dei  dat personali”,  l’esercizio
convenzionato si impegna, altresì, a rispetare quanto previsto dalla normatva sul tratamento dei
dat personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvediment in
materia.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le part dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sotoscrizione
del presente contrato le informazioni di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice
in materia di  protezione dei  dat personali” circa il  tratamento dei  dat personali  conferit per
l’esecuzione della convenzione stessa e di essere a conoscenza dei dirit che spetano loro in virtù
dell’art. 7 della citata normatva.
Il  Servizio  Sociale  Comunale  trata  i  dat ad  esso  fornit per  la  gestone  della  convenzione  e
l’esecuzione economica ed amministratva della stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad
essa connessi nonché per fni di studio e statstci. Con la sotoscrizione della presente convenzione
l’esercizio convenzionato acconsente espressamente alla diffusione dei dat conferit, tramite il sito
internet  comunale.  Le  part si  impegnano  ad  improntare  il  tratamento  dei  dat ai  principi  di
corretezza,  liceità  e  trasparenza  nel  pieno  rispeto  di  quanto  defnito  dal  Regolamento  UE



2016/679 e dal  d.lgs.  n.  196/2003 e s.m.i.,  con partcolare  atenzione a quanto prescrito con
riguardo alle misure minime di sicurezza da adotare.
Le part dichiarano che i dat personali fornit con il presente ato sono esat e corrispondono al
vero  esonerandosi,  reciprocamente,  da  qualsivoglia  responsabilità  per  errori  materiali  di
compilazione ovvero per errori derivant da una inesata imputazione dei dat stessi negli archivi
eletronici e cartacei.
L’esercizio  convenzionato  si  impegna  ad  accetare  la  nomina  a  “Responsabile  esterno  del
tratamento dei dat personali”, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, a tratare i dat
personali  conferit in linea con le istruzioni  impartte dal  Titolare del  tratamento e comunque
conformemente al disposto del Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
L’esercizio convenzionato, in qualità di “Responsabile esterno del tratamento dei dat personali” si
obbliga ai

- collaborare con il Titolare del tratamento all'atuazione e all'adempimento degli obblighi

previst dalla normatva;
- collaborare con il Titolare del tratamento all'evasione delle richieste degli interessat;

- verifcare e controllare che nell'ambito della propria organizzazione il tratamento dei dat
sia effetuato nel rispeto della normatva vigente;

- disporre gli intervent necessari per la sicurezza del tratamento dei dat e per la corretezza

degli accessi agli stessi;

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identfcatvi dei cont corrent dedicat o alle
persone  delegate  ad  operare  sugli  stessi,  l’esercizio  convenzionato  è  tenuto  a  comunicarle
tempestvamente e comunque entro e non oltre sete giorni.  In difeto di  tale comunicazione,
l’esercizio convenzionato non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei
pagament, né in ordine ai pagament già effetuat.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
In ogni caso ciascuna delle part ha facoltà di  risolvere il  presente rapporto mediante PEC con
effeto dal trentesimo giorno dalla data della ricezione della stessa. In caso di accertata violazione
degli obblighi di cui all’art. 6 della presente Convezione da parte dell’esercizio convenzionato, il
Comune  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere  al  medesimo  chiariment.  Le  motvazioni,  precise  e
puntuali,  dovranno  essere  partecipate  alla  Comunità  Montana  tramite,  entro  10  giorni  dal
ricevimento della richiesta. Se il Comune riterrà insufcient le motvazioni esposte si riserva di
risolvere il contrato con effeto immediato.

ART. 12 – CONTROVERSIE
Per  le  eventuali  controversie  tra le  part inerent l'esecuzione della  presente convenzione sarà
competente il Tribunale di Riet, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 13 – SPESE CONVENZIONE
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R.
131/1986.

ART. 14 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.



Leto, confermato, sotoscrito

         Comune __________________                                            L'Esercizio Commerciale
 Il Responsabile del Servizio Sociale Soc./Ammin.          Il Titolare della Dita_______________

       _____________________________                                                 ____________________


