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  2^ Area Servizi alle Persone 
Servizi Sociali e Scolastici 

 

 

 AVVISO 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 11/02/2021 e dell’ordinanza n. 658 del 
29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile n.658 del 
29 marzo 2020 si avvisa la Cittadinanza che coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito indicati, 
possono presentare, unicamente conformemente al form pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Cerveteri, sull’home page cliccando sull’apposito link dedicato, istanza di concessione di buoni spesa 
per l’acquisto di generi di prima necessità. 

 

 REQUISITI E CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DISOGGETTI IN STATO DI BISOGNO 

 

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Richiamato l’art. 2 del D.L. 154/2020, sono disciplinati i criteri utilizzati dai Servizi Sociali per 
individuare i soggetti in stato di bisogno, beneficiari dei vantaggi ai sensi dell’Ordinanza del 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e di altre contribuzioni successive con 
finalità analoghe. 

L’ambito di applicazione delle presenti disposizioni è il territorio comunale di Cerveteri. 

 

 ART. 2 – REQUISITI PER USUFRUIRE DEI BUONI 

Il diritto ad usufruire dei buoni spesa è esercitabile da un solo membro per nucleo familiare. Sono 
esclusi, insieme ai membri del relativo nucleo familiare, coloro che sono già entrati nella 
graduatoria pubblicata a dicembre 2020 e per i quali è già stata effettuata la distribuzione dei 
buoni. Il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti: 

a) nuclei familiari composti da cittadini residenti nel Comune di Cerveteri;  

b) nuclei familiari con componenti in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, per i 
cittadini stranieri non appartenenti all’unione Europea;  

c) aver percepito un reddito pro-capite trimestrale, nel periodo dal 01/09/2020 al 30/11/2020, 
pari o inferiore a € 2.000,00;  

d) assenza di possesso, a nessun titolo, di unità immobiliari aggiuntive rispetto a quella di 
residenza;  



e) detenzione di risparmi su conti correnti non superiori a € 5.000,00 (inteso come la somma dei 
conti correnti di tutti i membri del nucleo familiare);  

 

 Non costituiscono reddito: 

a) L’assegno percepito dall’INPS, oltre quello eventuale di cui alla legge 104, articolo 3, comma 3;  

b) l’assegno economico a favore degli invalidi civili;  

c) l’indennità di frequenza a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con 
disabilità fino al compimento del 18° anno di età.  

 

L’accertamento d’ufficio della falsità anche di una sola delle dichiarazioni in ordine al possesso dei 
suddetti requisiti finalizzati all’accesso dei buoni spesa comporterà oltre che la prescritta denuncia 
all’autorità giudiziaria la perdita, con conseguente restituzione del beneficio concesso, ai sensi dell’art. 
75 del DPR 445/200. 

 

ART. 3 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO 

A seguito della presentazione delle istanze l’Amministrazione provvederà alla redazione di una 
graduatoria, secondo i seguenti criteri: 

 

1. Somma dei redditi percepiti nel periodo dal 01/09/2020 al 30/11/2020 da parte di tutti i membri 
del nucleo familiare. Per redditi percepiti si devono intendere:  

a. Retribuzioni;  

b. Indennità e assegni, a qualunque titolo percepiti;  

c. Contributi, a qualunque titolo percepiti;  

d. Reddito di cittadinanza;  

e. Pensioni e assegni di fine lavoro a qualunque titolo percepiti;  

f. Ogni altro sostegno al reddito.  

2. Numero dei componenti del nucleo familiare. Costituisce nucleo familiare ogni nucleo costituito 
secondo le norme civili in vigore.  

3. Rapporto tra la somma dei redditi di cui al punto 1 e il numero dei componenti familiari.  

4. La graduatoria si formerà in modo inversamente proporzionale a livello di reddito unitario 
percepito secondo il precedente punto 3;  

5. A parità di punteggio, i buoni vengono assegnati alla domanda presentata prima in ordine 
cronologico.  

 

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 



Il richiedente, avente i requisiti di cui all’art. 2, dovrà presentare, in rappresentanza del proprio nucleo 
familiare, richiesta al Comune di Cerveteri compilando esclusivamente il modulo in formato editabile 
raggiungibile tramite il sito internet http://www.buonispesacerveteri.it  

Nel caso di più istanze da parte di componenti il medesimo nucleo sarà valutata unicamente la prima in 
ordine di arrivo con conseguente esclusione delle altre successive.  

In alternativa, qualora avesse delle difficoltà con lo strumento informatico o non potesse accedervi è 
possibile: 

 

− chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 i 
seguenti numeri di telefono, ai quali risponderà un operatore in grado di guidare il 
richiedente o di svolgere la procedura in sua vece:  

o 351 6075843  

o 351 5136927  

o 351 5506354  

La domanda potrà essere compilata dalle ore 9,00 del giorno 16/03/2021 alle ore 14,00 del 25/03/2021. 
Il termine è perentorio, non saranno ammesse domande oltre le ore 14,00 del 25/03/2021.  

Il richiedente, consapevole delle conseguenze anche penali ai sensi del D.P.R. 445/2000 rese per 
dichiarazioni mendaci, compilando la domanda autorizza l’Amministrazione ad usare i propri dati 
personali al solo scopo rappresentato dall’oggetto di cui all’art. 1.  

L’Amministrazione nell’utilizzare i dati per il solo scopo di cui all’art. 1, garantisce il rispetto alla 
riservatezza degli stessi, ai sensi di tutte le normative europee e italiane in materia di tutela della 
privacy. 

 

ART. 5 – BUONI SPESA E MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE 

L’importo dei buoni spesa sarà così suddiviso, a seguito del calcolo ponderale del rapporto tra reddito e 
componenti del nucleo familiare, nella seguente misura: 

 

− Nucleo familiare composto da una sola persona: 125,00 €  
− Nucleo familiare composto da due persone: 225,00 €  
− Nucleo familiare composto da tre persone: 300,00 €  
− Nucleo familiare composto da quattro persone: 375,00 €  
− Nucleo familiare composto da cinque o più persone: 450,00 €  

I buoni spesa saranno erogati fino a concorrenza dei fondi messi a disposizione dell’Amministrazione.  
I buoni spesa saranno consegnati da personale individuato dall’Amministrazione a domicilio presso 
l’indirizzo indicato dal richiedente o attraverso la distribuzione in punti indicati sul sito istituzionale, 
rispettando le norme sul rischio da contagio epidemiologico. In occasione della consegna il beneficiario 
sarà tenuto, pena l’esclusione dal beneficio concesso, a consegnare all’addetto copia del documento di 
identità in corso di validità o esibirlo perché sia fotocopiato ed acquisito agli atti del procedimento per le 
verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese agli effetti degli artt. 46,47, 75 e 76 del D.P.R. 
n. 445/00. 

 



ART. 6 – MODALITA’ DI SPESA 

I buoni spesa potranno essere spesi, fino a concorrenza dell’importo, esclusivamente presso gli esercizi 
indicati sul sito istituzionale dell’Ente e per i seguenti prodotti di prima necessità: 

 
• Generi alimentari venduti al dettaglio;  
• Prodotti per l’igiene personale e per la cura della casa;  
• Carburante per autotrazione;  
• Farmaci, parafarmaci e prodotti medico-sanitari;  
• Combustibili per uso domestico e per riscaldamento;  
• Prodotti per la scuola (cartoleria);  
• Ricariche telefoniche.  

I buoni spesa non danno diritto, in alcun modo, a restituzioni in denaro per la somma non spesa. Ne 
consegue che il mancato utilizzo del buono per il suo importo totale, comporta la perdita ad ogni diritto 
per la differenza rimanente dovendo essere consegnato al commerciante.  

I buoni spesa potranno essere utilizzati fino al prossimo 31/12/2021. 

 

Il Dirigente  

f.to Antonio Lavorato 


