
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
QUESTA CIVICA AMMINISTRAZIONE 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 658 

del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

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

derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10.12.2020; 

RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla 

misura “Fondo di solidarietà alimentare”, consistente nell’erogazione di “buono 

spesa” del valore di € 50,00. 

 

REQUISITI: 

Possono accedere alla misura persone singole, nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, 

residenti nel Comune di Palomonte; 

 

DETERMINAZIONE IMPORTO: 

Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato in €. 50,00 pro capite; 

 

Il buono spesa spendibile esclusivamente presso gli esercizi commerciali del 

territorio di cui all’elenco pubblicato sul sito internet comunale dà diritto 

all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione.  

 

Non comprende  

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

b) alimenti e prodotti per gli animali; 

c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.). 



Il buono spesa non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in 

contanti. Il fruitore del buono ha l’obbligo di regolare in contanti l’eventuale 

differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il 

buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.   

 I beneficiari saranno individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati 

dall’Ufficio Servizi Sociali, tenendo conto delle indicazioni di cui al comma 6 dell’art. 

2 dell’OCDPC. 

 

In seguito all’istruttoria, approvata con Determinazione del Responsabile dell’Area 

Amministrativa, 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 spenderlo.  

 

Finalità:  

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. 

 

  

 Termini e modalità di presentazione delle domande:  

I cittadini interessati, in possesso dei requisiti supra indicati devono presentare 

domanda su apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune di 

Palomonte all’URL www.comunepalomonte.sa.it , a mano con deposito in apposito 

contenitore situato al piano terra della sede comunale ovvero online al seguente 

indirizzo: ufficioprotocollo@comunepalomonte.sa.it entro n. 15 (quindici) giorni 

decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso. 

 

Controlli: 

 L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area Amministrativa 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: 

Il Comune di Palomonte, in qualità di titolare (tratterà i dati personali, con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici 

poteri. 

 

Responsabile del procedimento: 

Responsabile del procedimento: Rag. Ernesto Cruoglio. 

http://www.comunepalomonte.sa.it/
mailto:ufficioprotocollo@comunepalomonte.sa.it


 

Dalla Residenza Municipale, 16/12/2020     

 


