
COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

Sostegno ai nuclei familiari che vivono in condizioni di disagio socio-economico in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili COVID-19 

 

AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ 

 

 

1 - FINALITÀ 

Con ordinanza n° 658 del 29/03/2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

della Protezione Civile ha riconosciuto ai Comuni del territorio nazionale un contributo 

finalizzato a sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche disagiate 

anche in seguito all’emergenza epidemiologica in atto COVID-19. In ossequio alla richiamata 

ordinanza Dipartimentale il Comune di Motta San Giovanni, in collaborazione con i 

commercianti aderenti al “Protocollo di Solidarietà”, riconoscerà, una tantum, ai nuclei familiari 

richiedenti, dei buoni spesa da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e 

prodotti di prima necessità (detersivi, detergenti, prodotti per la cura della persona, farmaci ecc).  

Tale intervento, lungi dal pretendere di essere risolutivo rispetto al quadro generale della crisi 

socio/economica in atto, si propone come misura straordinaria di aiuto per le famiglie, finalizzata 

a far fronte ad alcune spese di prima necessità. 

I beneficiari riceveranno buoni spesa da 50 e 25 euro fino alla concorrenza del valore 

complessivo spettante. 

I buoni spesa potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali che hanno aderiranno  al 

“Protocollo di Solidarietà” il cui elenco sarà comunicato ai beneficiari al momento della 

consegna dei buoni spesa e pubblicato sul portale internet  www.comunemottasg.it e all’Albo 

Pretorio On line dell’Ente all’indirizzo https://www.comuneweb.it/egov/MottaSG/Albo-

Pretorio/elencoAlbo.html sezione “AVVISI E BANDI”. 

Restano esclusi dall’acquisto tramite i buoni spesa gli alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici 

(liquori vari). I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso 

buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Sono fatti salvi 

eventuali accordi tra il Comune e gli Enti del volontariato per l’acquisto di spesa alimentare in 

favore di persone impossibilitate a provvedere personalmente ed autonomamente. I 

commercianti hanno l’obbligo di ritirare ed annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio. 

Successivamente i commercianti consegneranno i buoni al Comune emettente unitamente alla 

documentazione fiscale relativa ai beni acquistati dal beneficiario, che, previa emissione di 

apposita fattura elettronica, provvederà al relativo rimborso. 

 

 

2 - DESTINATARI E REQUISITI 

Possono richiedere l’attribuzione dei buoni  spesa, di cui al presente avviso, i nuclei familiari 

residenti nel Comune di Motta san Giovanni appartenenti alle seguenti categorie: 

a) Nuclei familiari composti anche da un singolo componente  con  condizione reddituale lorda 

riferita all’anno 2019 inferiore o uguale  a €. 15.000,00 (Soglia di povertà assoluta dati 

ISTAT nucleo familiare medio area meridionale); 
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b) Soggetti che in seguito all’emergenza epidemiologica COVID-19 dal 01/01/2020 si trovano 

in uno stato di disoccupazione o inoccupazione da attività lavorative sia autonome che 

subordinate a condizione che, in atto, il nucleo familiare di appartenenza non sia percipiente 

di redditi di qualsiasi natura superiori ad € 15.000,00 lordi annui (Soglia di povertà assoluta 

dati ISTAT nucleo familiare medio area meridionale); 

 

La condizione economica del nucleo familiare del richiedente dovrà essere autocertificata dallo 

stesso nella domanda di richiesta di attribuzione del  buono spesa, con assunzione di tutte le 

responsabilità, anche di carattere penali, rispetto a quanto dichiarato. Si rappresenta che 

d’ufficio, in fase successiva, saranno verificate le dichiarazioni rese in sede di presentazione 

dell’istanza. 

 

3 - REQUISITI PER L’ACCESSO 

I requisiti necessari per poter presentare domanda di assegnazione dei buoni spesa di cui al 

presente avviso sono i seguenti: 

a) Il richiedente deve essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario,  residente nel 

Comune di Motta San Giovanni; 

b) Il richiedente deve appartenere, dalla data di apertura del bando, ad una o più categorie di cui 

all’art. 2 del bando. 

Ogni nucleo familiare, anche se composto da più persone in possesso dei requisiti richiesti, può 

concorrere all’assegnazione di un solo buono spesa. 

 

4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione deve essere formalizzata utilizzando esclusivamente l’apposito 

modulo scaricabile dal portale internet  www.comunemottasg.it, dall’Albo Pretorio On line 

dell’Ente all’indirizzo https://www.comuneweb.it/egov/MottaSG/Albo-

Pretorio/elencoAlbo.html sezione “AVVISI E BANDI”, o ritirata brevi manu presso la 

Delegazione Municipale di Lazzaro, ufficio di Protezione Civile, e presso la sede Municipale di 

Motta centro dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì . 

Nel caso ritiro a mano i richiedenti dovranno essere dotati di appositi dispositivi di sicurezza 

(mascherine). 

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente “avente diritto”. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Il 

richiedente avrà altresì cura di indicare nell’apposito spazio, gli estremi del proprio documento 

di identità in corso di validità. 

 

Le domande potranno essere inviate tramite email o PEC ai seguenti indirizzi: email 

sindaco@comunemottasg.it, PEC protocollo@pec.comunemottasg.it o consegnate brevi 

manu presso la Delegazione Municipale di Lazzaro, ufficio di Protezione Civile, e presso la sede 

Municipale di Motta centro dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì entro e non 

oltre le ore 12.00 del 08/04/2020 . 

Nel caso consegna a mano i richiedenti dovranno essere dotati di appositi dispositivi di sicurezza 

(mascherine).  
 

5 – RICONOSCIMENTO E QUANTIFICAZIONE DEI BUONI SPESA 

Scaduti i termini del bando, verrà verificato l’effettivo possesso dei requisiti da parte dei 

richiedenti. Si dara priorità nel riconoscimento dei buoni spesa ai nuclei familiari che non 

godono di altri sostegni pubblici (reddito di cittadinanza, disoccupazione, mobilità ecc.). 

L’ammontare dei singoli buoni spesa sarà stabilito dopo la quantificazione del numero dei 

destinatari e proporzionato alle risorse disponibili applicando le seguenti maggiorazioni qualora 

ne ricorra la fattispecie: 
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 Ai nuclei familiari con reddito annuale lordo da zero a € 5.000,00 verrà riconosciuta una 

maggiorazione sul buono spesa del 30% per ogni componente del nucleo compreso il 

dichiarate; 

 Ai nuclei familiari con reddito annuale lordo da zero a € 5.000,00, percettori di sostegni 

pubblici (reddito di cittadinanza, disoccupazione, mobilità ecc.) verrà riconosciuta una 

maggiorazione sul buono spesa del 15% per ogni componente del nucleo compreso il 

dichiarante; 

 Ai nuclei familiari con reddito annuale lordo da € 5.000,01 a € 10.000,00 verrà riconosciuta 

una maggiorazione sul buono spesa del 20% per ogni componente del nucleo oltre il 

dichiarate; 

 Ai nuclei familiari con reddito annuale lordo da € 5.000,01 a € 10.000,00, percettori di 

sostegni pubblici (reddito di cittadinanza, disoccupazione, mobilità ecc.) verrà riconosciuta 

una maggiorazione sul buono spesa del 10% per ogni componente del nucleo oltre il 

dichiarante; 

 Ai nuclei familiari con reddito annuale lordo da € 10.000,01 a € 15.000,00 verrà riconosciuta 

una maggiorazione sul buono spesa del 10% per ogni componente del nucleo oltre il 

dichiarate; 

 Ai nuclei familiari con reddito annuale lordo da € 10.000,01 a € 15.000,00, percettori di 

sostegni pubblici (reddito di cittadinanza, disoccupazione, mobilità ecc.) verrà riconosciuta 

una maggiorazione sul buono spesa del 5% per ogni componente del nucleo oltre il 

dichiarante; 

I buoni spesa saranno erogati a tutti i richiedenti aventi i requisiti richiesti nel presente avviso  

sino alla concorrenza delle risorse finanziarie riconosciute al Comune di Motta San Giovanni con  

l’ ordinanza n° 658 del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

della Protezione Civile ammontanti ad € 49.529,35. 

L’assegnazione del buono spesa sarà comunicato telefonicamente ai beneficiari e sarà 

consegnato presso la propria residenza a cura del Comune di Motta San Giovanni. 

L’eventuale comunicazione di non ammissione al beneficio sarà comunicato ai richiedenti con le 

stesse modalità di cui al punto precedente. 

  

6 - CONTROLLI 

L’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Motta San Giovanni, ai sensi degli artt. 71 e ss. del 

DPR 445/2000, verificherà, successivamente all’attribuzione dei buoni spesa, state l’urgenza di 

utilizzo degli stessi, la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte nelle domande di assegnazione 

del voucher. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 

fatte salve le sanzioni di carattere penale, ai beneficiari non aventi diritto sarà richiesta 

l’immediata  restituzione del contributo riconosciuto. 

 

7 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI BUONI SPESA 

Il buono spesa può essere utilizzato, come denaro contante in un unica o più soluzioni per 

l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità esclusivamente presso gli esercizi 

commerciali aderenti al “protocollo di solidarietà”, così come elencati al punto 1. del presente 

avviso. 

 

Motta San Giovanni, 01/04/2020 

 

 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

        IL FUNZIONARIO DIRETTIVO RESPONSABILE 

        F.to (Dr. Francesco Minniti) 



Comune di Motta San Giovanni 

Area Amministrativa 

Servizio Politiche Sociali 

Piazza della Municipalità 

890065 Motta San Giovanni  

Email sindaco@comunemottasg.it,  

PEC protocollo@pec.comunemottasg.it 

 

Oggetto: Emergenza Epidemiologica COVID-19 -  Domanda di assegnazione buoni Spesa 

 

Il/la Sottoscritto/a, ______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________il ___________/__________/________________  

e residente in Motta San Giovanni (RC) alla via 

____________________________________________________________ , recapito telefonico 

n. __________________Cellulare __________________________, email__________________  

Documento di identità____________________________ n°____________________________  

Rilasciato da______________________________ il__________________________________  

Con scadenza il________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’assegnazione di un “Buono Spesa”  da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di generi 

alimentari e prodotti di prima necessità (detersivi, detergenti, prodotti per la cura della persona, 

farmaci ecc). presso gli esercizi commerciali sottoscrittori del “protocollo di solidarietà” con il 

Comune di Motta San Giovanni. A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, 

anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 . 

 

DICHIARA 

 

 di essere residente nel Comune di Motta San Giovanni; 

 di essere cittadino italiano; 

 di essere cittadino appartenente a uno Stato all’Unione Europea e residente nel comune di 

Motta San Giovanni dal ______________________ ; 

 di essere cittadino extracomunitario e residente nel comune di Motta San Giovanni dal 

__________________; 

 che il reddito lordo del proprio nucleo familiare riferito all’anno 2019 ammonta ad 

€………………  
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 che in seguito all’emergenza epidemiologica COVID-19 dal …./…./2020 (indicare la data) si 

trova in uno stato di disoccupazione o inoccupazione derivante da attività 

lavorativa________________________ (specificare attività lavorativa) e che  in atto il 

nucleo familiare di appartenenza non è percipiente di redditi di qualsiasi natura superiori ad € 

15.000,00 annui; 

 che il proprio nucleo familiare non percepisce  alcun sostegno pubblico 

 che il proprio nucleo familiare percepisce il seguente sostegno 

pubblico_____________________________(reddito di cittadinanza, disoccupazione, 

mobilità ecc.) ammontante ad € _____________ mensili 

 che il proprio nucleo familiare alla data odierna è composto: 

 Cognome:.......................................Nome:....................................Data di nascita 

…....../............/............. grado di parentela 

 Cognome:.......................................Nome:....................................Data di nascita 

…....../............/............. grado di parentela 

 Cognome:.......................................Nome:....................................Data di nascita 

…....../............/............. grado di parentela 

 Cognome:.......................................Nome:....................................Data di nascita 

…....../............/............. grado di parentela 

 

Allega copia del documento di identità in corso di validità indicato nella presente domanda 

 

 

Luogo e data______________________ 

 

 

(Firma per esteso del sottoscrittore) 

 

___________________________________ 

 

 

 


