
 
 

COMUNE DI TROINA 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA AI NUCLEI 

FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI 

DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 E A QUELLI  IN 

STATO DI BISOGNO - Avviso Straordinario 

 

Premesso che:  
- con ordinanza a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 658 del 29 marzo, sono state 
adottate misure urgenti per far fronte all’emergenza causata dal Coronavirus con particolare riguardo alla 
solidarietà alimentare. 

 

- che con la suddetta ordinanza sono state ripartite ai Comuni risorse per complessivi 400 milioni da 
utilizzare in buoni spesa  o prodotti di prima necessità da elargire alle famiglie in difficoltà economica a 
causa delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione del virus Covid-19. 

 

- l’articolo  2 comma 6  della succitata ordinanza stabilisce che “è attribuito ai Servizi Sociali di ciascun 
Comune il compito di individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato 
di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di 

sostegno pubblico.” 
 
- Visto che i precedenti avvisi non hanno considerato la fattispecie relativa a nuclei familiari con figli 
minorenni in cui un coniuge risulta disoccupato mentre l'altro percepisce un reddito da lavoro  dipendente o 
assimilato non superiore ad € 700,00; 

 

- Ritenuto emanare un  bando straordinario solamente per la fattispecie sopra richiamata attingendo alle 

somme riservate, ancora disponibili, per le fattispecie b), c), d), e) del precedente bando.   

 

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO 
    

SI INVITA 

 

alla presentazione di domande per la concessione di voucher (buoni spesa) da utilizzare per l’acquisto di 
generi alimentari  e prodotti di prima necessità  negli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa, con 
il rispetto dei seguenti criteri: 
 

 

Beneficiari  
Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari, in persona dell’intestatario della scheda 
anagrafica o, se impossibilitato, di altro componente, residente/i nel Comune di  Troina. 
 
Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un’unica domanda di accesso alla presente misura di 
sostegno pubblico ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’epidemia da “Covid – 
19”. 

 

a) nuclei familiari con figli minorenni  in cui uno dei coniugi è disoccupato e l'altro percepisce un reddito da 
lavoro dipendente o assimilato non superiore  ad € 700,00 mensili netti. 

 

 

https://www.comunecairomontenotte.gov.it/dirigente-settore-amministrativo/responsabile-area-servizi-sociali/area-servizi-socio-assistenziali/


 

Il Voucher è emesso ai sensi dell’articolo 4 quater del D.P.R. 633/1972 

 

Valore complessivo dei vouchers assegnati a nuclei familiari di cui un coniuge già percettore di reddito da 

lavoro dipendente o assimilato  non superiore ad € 700,00: 

 

€   40,00   per nucleo familiare con un unico componente; 

€   65,00 per nucleo familiare con due componenti; 

€   90,00 per nucleo familiare con tre a quattro componenti; 

€ 130,00 per nucleo familiare con cinque o più componenti 

 

Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati devono presentare domanda ai sensi del presente avviso, compilata in ogni sua parte e 
inoltrata esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo:  

mzitelli@comune.troina.en.it; 

oppure 

mpacino@comune.troina.en.it 

 

Il modulo potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Troina . 

 

Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio di Segretariato Sociale  e Servizio Sociale  dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 (festivi esclusi) ai seguenti numeri 0935  937173; 
 
Le domande pervenute non correttamente compilate in ogni parte e/o senza fotocopia del documento di 
identità saranno escluse, quest’ultimo perfettamente leggibile. 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 12 maggio 2020. 
 

Eventuali economie verranno riprogrammate. 
 
I percettori che hanno beneficiato già di buoni spesa non  potranno ripresentare domanda in 
quanto il bando è riservato alla sola fattispecie prevista. 
 
 
SI EVIDENZIA, altresì, che il Comune di  TROINA  si riserva di revocare il beneficio e di segnalare il fatto 
all’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto 
documenti risultanti non veritieri. 
 
Troina 04/05/2020                                                                     
 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

(Dott. Gabriele  Caputo) 

Firma Autografa Omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993 

 


