
 

COMUNE DI ANDALI 
Provincia di Catanzaro 

Via Roma, 20 – 88050 
 0961/935095 – Fax 0961/935322 
E-Mail protocollo@comunediandali.it 

   AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 

BUONI SPESA UNA TANTUM PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

 

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti 

di protezione civile i relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

Considerato che: 

 con la citata Ordinanza vengono stanziati 400 milioni per i Comuni al fine di 

distribuire aiuti alimentari a chi, in questa fase di emergenza, è in stato di 

bisogno; 

 sulla base di quanto assegnato nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato 

all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: 

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli 

esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel 

proprio sito istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

 secondo quanto stabilito nell’ordinanza, compete all’ufficio dei servizi sociali 

di ogni Comune individuare la platea dei beneficiari assegnando priorità a chi 

non è già destinatario di un altro sostegno pubblico, come il reddito di 

cittadinanza o altri ammortizzatori sociali; 

Dato atto, dunque, che le risorse saranno distribuite alle fasce più deboli della 

popolazione colpite dal rallentamento dell’economia o come conseguenza delle 

misure assunte dalle autorità per il contenimento dell’epidemia; 
 

Ritenuto che non potranno presentare istanza i soggetti che rientrano nelle categorie 

sotto indicate o che, comunque, abbiano nel proprio nucleo familiare componenti che 

appartengano alle stesse:  

 dipendenti di pubbliche amministrazioni; 

 titolari di pensione di vecchiaia, anzianità; 

 dipendenti di attività non soggette a chiusura obbligatoria ai sensi della 

normativa di contrasto all’emergenza COVID-19 o che non abbiano interrotto 

la propria attività per gli effetti collaterali all'emergenza; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200329/Ordinanza-Capo-Dipartimento-della-Protezione-Civile-29-marzo-2020-n-658-19445.html


Ritenuto, invece, di dover prioritariamente ammettere al beneficio i nuclei familiari 

che presentano le seguenti caratteristiche: 

 Assenza nel nucleo familiare di soggetti che al momento di presentazione della 

domanda  abbiano in essere un contratto di lavoro dipendente o assimilato; 

 Assenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano altri redditi derivanti da 

proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione, a meno che 

venga comprovato che non viene percepito alcun canone di locazione; 

 Assenza nel nucleo familiare di soggetti che risultino assegnatari di altre 

misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa 

integrazione, contributo P.Iva ed altre misure connesse all'emergenza Covid-19 

etc.); 

 Presenza nel nucleo familiare di uno o più figli, con priorità per quelli minori 

di età, a carico;  

 Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con 

comprovate patologie croniche. 

 

Considerato che una volta individuata la platea dei beneficiari, il Responsabile 

dell’Area Amministrativa determinerà in via definitiva l’importo dei buoni da 

assegnare; 

 

SI INVITANO 

i nuclei familiari residenti nel Comune di Andali che presentino i requisiti sopra 

indicati a presentare istanza, esclusivamente secondo il modello A) allegato, da 

trasmettere via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protocollo@comunediandali.it  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04-04-

2020. 

Ove impossibilitati a trasmettere la domanda per via telematica rivolgersi al seguente 

numero telefonico: 0961-935099.  

 

Si precisa Sarà erogato un solo buono spesa complessivo una tantum per ciascun 

nucleo familiare in possesso dei predetti requisiti. 

I beneficiari riceveranno buoni spesa suddivisi a tagli di € 20,00 fino alla concorrenza 

del valore complessivo spettante, da spendere presso gli operatori commerciali 

convenzionati il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale. 

Dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria. 

Andali, 01-04-2020 

 

       Il Dirigente/Responsabile del servizio 

mailto:protocollo@comunediandali.it

