
 

  

CITTÀ DI GIULIANOVA 

 

 

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). 

O.P.C. N° 658 DEL 28 MARZO 2020 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI DI COMUNITA' 

AVVISA LA CITTADINANZA  

che con Delibera di Giunta  n. 42 del 31/03/2020 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 BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta 

alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto 

momentaneo disagio.  

Possono accedere al buono spesa i componenti di nucleo familiare che si trovano, così come 

autocertificato nello schema di domanda, nelle seguenti condizioni 

01. Essere residenti in nel comune di Giulianova;  

02. Appartenere ad un nucleo familiare in cui non vi sono, al momento, percettori di 

introiti/redditi alcuni (sono esclusi  tutti i nuclei in cui vi siano dipendenti pubblici);  

03. Appartenere ad un nucleo familiare in cui non vi sono soggetti percettori di 

ammortizzatori sociali (Integrazione salariale, cassa integrazione, indennità di 

mobilità, etc.) di valore superiore ad € 550,00/mese;  

04. Appartenere ad un nucleo familiare in cui non vi sono soggetti percettori di pensioni 

contributive e sociali (Nel caso di pensioni, possono però presentare istanza 

componenti di nuclei composti da più di 2 soggetti per un importo calcolato per i 

componenti eccedenti i primi 2, come possono presentare istanza i soggetti 

percettori di pensioni di invalidità civile con o senza indennità di accompagnamento);  

05. Appartenere ad un nucleo familiare in cui non vi sono soggetti percettori di Reddito 

di Cittadinanza, di contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, o altre 

provvidenze pubbliche, d'importo, anche cumulativamente,  maggiore di € 

550,00/mese;  

06. Avere un nucleo familiare in cui non vi sono soggetti che, per effetto della 

Decretazione d’urgenza, già beneficiano ( quindi non semplici aventi titolo)  di altre 

provvidenze d'importo maggiore di € 550,00/mese; 



07. Avere un nucleo familiare in cui non vi sono titolari di patrimonio mobiliare superiore 

ad euro 2.500,00;  

 

L'Istanza deve essere inoltrata al Comune di Giulianova in una delle seguenti modalità 

a) A mano, presso l’Ufficio protocollo comunale, depositando la domanda nell'apposta 

cassetta postale;  

b) A mezzo mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: s.santori@comune.giulianova.te.it; 

c) A mano, mediante consegna ad operatore autorizzato al ritiro qualora il cittadino sia 
impossibilitato a muoversi dalla propria abitazione. A tal fine, qualora l’utente non sia in 

condizione di stampare lo schema di domanda e/o al fine del ritiro dell’istanza in 

questione, lo stesso potrà rivolgersi al COC, al seguente numero telefonico, attivo dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30: 085/8021100. L’operatore incaricato 

provvederà a redigere la scheda di istanza, che verrà successivamente sottoposta alla firma 

dell’utente mediante operatore all’uopo incaricato 

 

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di ammissione 

sopra specificati. 

I moduli sono disponibili anche in formato cartaceo presso il comune all'ingresso. 

 

CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse ancora 

disponibili dopo le assegnazioni effettuate ai nuclei familiari indicati dall’ECAD n.22 Unione Dei Comuni 

Delle Terre del Sole (Ente d’Ambito dei Servizi Sociali) secondo quanto indicato all’art. 4 del disciplinare di 

attuazione approvato con deliberazione giuntale  n. 42 del 31/03/2020. 

 

Qualora le istanze pervenute dovessero eccedere la dotazione finanziaria assegnata al comune, si 

provvederà a redigere una graduatoria di accesso sulla base dei seguenti elementi:  

 CRITERI PUNTEGGI DA ASSEGNARE 

a. Numero di componenti del nucleo familiare 

Max punti 2 

+ 0.5 punti per ogni componente il 

nucleo familiare 

b. Presenza di minorenni nel nucleo 

Max punti 2 
+ 0.5 punti per ogni minorenne  

c. Presenza nel nucleo di portatori di handicap  o soggetti affetti da 

patologie croniche  

Max punti Max punti 2 

+ 0.5 punti per ogni portatore di 

handicap handicap  o soggetti affetti 

da patologie croniche presenti nel 

nucleo familiare 

d. Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 550 

euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, 

pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di 

cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di 

intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza  

coronavirus ecc.) 

questa tipologia di soggetti viene 

collocata in graduatoria 

successivamente a coloro che sono 

privi di qualsiasi sostegno pubblico, 

tenendo conto dei criteri di cui alle 

lettere da a) fino a c) 

 

In seguito all’istruttoria che assegnerà il punteggio in base alle indicazioni dell’art. 4 del disciplinare di 

attuazione dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email, 

con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del bonus, l’importo dello stesso e le modalità per e 

spenderlo. I buoni saranno consegnati a domicilio dalla Protezione Civile. 

 



FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della 

spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in 

atto. 

 

ESCLUSIONI: 

• Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di forme di sostegno 

pubblico di importo mensile superiore ad € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) (come ad es. 

cassa integrazione ordinaria e in deroga, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti 

personalizzati di intervento,sussidi, indennità per tirocini, altre indennità speciali connesse 

all’emergenza  coronavirus ecc.). 

• Sono esclusi dall'erogazione tutti coloro che hanno giacenze bancarie o postali, o valori mobiliari 

superiori ad € 2.500,00,00 

 

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

seguente tabella: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

Nucleo con un sola persona €140,00 

Nucleo  con  2 persone € 240,00 

Nucleo con 3 persone € 320,00 

Nucleo con 4 persone  € 400,00 

NUCLEI con 5 persone o più € 480,00 

 

Il buono è concesso una tantum 

Ai Nuclei familiari già assistiti con pacchi alimentari dall’Associazione "Il Dono Di Maria" il buono spesa sarà 

decurtato del valore di € 20,00. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la 

condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire agli indirizzi di posta 

elettronica indicati a partire dalla pubblicazione del presente avviso e fino a lunedì sei (6) aprile ore 18.00 

 

CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area III - Servizi di Comunità provvederà ad 

effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate 

nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia 

all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale 

saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

Il Dirigente dell'Area Servizi di Comunità 

Dr.ssa Raffaella D'Egidio 


