
 

Allegato A)   

 
COMUNE DI VALLO DI NERA 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 
 
 
 

SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO DA EMERGENZA COVID 19  
 
 

DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI E PER 
GENERI DI PRIMA NECESSITA’ IN ESECUZIONE DELL’ ART. 53 DEL D.L. N. 73 DEL 

25 MAGGIO 2021 
 
 
 
ART.1 - DESTINATARI  
 
1. Possono accedere alla misura di cui al presente avviso:  
I nuclei familiari residenti nel Comune di Vallo di Nera. Si specifica che per nucleo familiare 
si intende il richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico 
rilasciato dal comune di residenza alla data di presentazione della domanda. Le domande 
che riportano una composizione del nucleo familiare non corrispondente a quello risultante 
dallo stato di famiglia anagrafico saranno automaticamente escluse. 
 
 
ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO ALLA MISURA  
 
Le misure di sostegno verranno prioritariamente assegnate ai soggetti segnalati mediante 
relazioni tecniche dei Servizi Sociali. 
 
Per accedere alle misure sarà necessario presentare una attestazione ISEE in corso di 
validità di importo pari od inferiore ad € 10.632,94. 
 
Nel caso in cui le domande presentate siano superiori alla disponibilità delle risorse 
assegnate alla misura, si darà priorità a: 

- nuclei familiari con minori a carico; 
- nuclei familiari aventi un reddito ISEE inferiore; 
- nuclei con portatori di Handicap al loro interno; 
- nuclei non assegnatari di alcun sostegno pubblico (rdc, naspi, ecc..). 

 
Per i nuclei familiari di cui fanno parte persone disabili, alla domanda deve essere 
obbligatoriamente allegata la certificazione della commissione medica per l'accertamento 
degli stati di invalidità al fine di poter vantare la condizione di priorità legata a tale 
situazione di disabilità come sopra espressa. 
 

 
 



Nel caso residuassero risorse le stesse verranno redistribuite in parti uguali ai soggetti 
risultati beneficiari sulla base dei sopracitati criteri. 
 
 
ART. 3 - QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA 
 

1) Il buono spesa, da considerarsi come una tantum, è commisurato al numero di 
componenti del nucleo familiare (previa verifica anagrafica) e determinato nella 
seguente misura: 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 
FAMILIARE 

IMPORTO 

• NUCLEI con 1 persona  • Euro 100,00 

• NUCLEI con 2 persone • Euro 150,00 

• NUCLEI con 3 o più persone  • Euro 200,00 

 
 
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
1. Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto con il presente 

Avviso dovranno fare apposita istanza con autocertificazione, accompagnata dalla 
scansione di un documento di identità di chi la presente, dell’ISEE in corso di validità e 
degli ulteriori documenti che si ritiene utili alla gestione della domanda.  

 
2. L’istanza andrà presentata entro e non oltre lunedì 20 dicembre 2021 ore 12:00 con 

una delle seguenti modalità:  
 

- A mano presso l’Ufficio protocollo del Comune nei seguenti giorni dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
 
- Via PEC all’indirizzo comune.vallodinera@postacert.umbria.it;  

 
3. Le domande presentate in modalità diverse da quelle sopra elencate saranno 

automaticamente escluse; 
 

4. L’Amministrazione provvederà ad effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni, ai 
sensi dell’art. 11 DPR 445/2000. Si rimanda al successivo art. 5 in caso di fruizione 
indebita dei benefici e /o dichiarazioni mendaci;  

 
5. La domanda di accesso al beneficio può essere presentata solo da uno dei 

componenti del nucleo familiare. Non sono ammesse ulteriori domande da parte del 
medesimo richiedente. 

 
6. Gli Uffici competenti per l’istruttoria si riservano la facoltà di contattare i richiedenti per 

chiarimenti in merito all’istanza presentata.  
 
 
ART. 4 - MODALITA’ DI EROGAZIONE  
 
1. L’ufficio servizi sociali predisporrà gli elenchi dei soggetti che, in base ad una motivata 

valutazione, necessitano del buono spesa. A seguito dell’istruttoria verrà concesso il 
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relativo buono da spendere negli esercizi commerciali resisi disponibili per la presente 
iniziativa e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Vallo di Nera. Il beneficiario 
verrà informato dell’importo del contributo concesso.  

 
2. Il valore complessivo del buono potrà essere speso anche in più volte presso gli 

esercenti che hanno aderito all’iniziativa.  
 
3. Il buono spesa consiste in un buono corrispettivo multiuso, emesso secondo l’articolo 

6- quater del DPR 633/72. La transazione che ne deriva avviene, sotto il profilo fiscale, 
tra l’esercente e il beneficiario del voucher/buono.  

 
Si specifica che i buoni spesa sono utilizzabili, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza n. 
658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile  e dell art. 53 del d.l. 
n. 73 del 25 maggio 2021,esclusivamente per tali finalità: 
 
- per l’acquisto di “beni di prima necessità” presso gli esercizi commerciali contenuti 

nell’elenco pubblicato dal comune.  
  
4. Ai fini del trattamento dei dati personali, il richiedente che risulterà beneficiario è 

tenuto ad autorizzare già in sede di domanda la comunicazione degli stessi a terzi per 
finalità commesse all’erogazione del beneficio stesso. 

 
5. L’elenco dei beneficiari di cui al punto 1 è approvato con determina del funzionario 

Responsabile Ufficio Servizi Sociali. 
 
 
ART. 5 - DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA  
 

1. Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, i cittadini che 
abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte 
dell’Amministrazione Comunale decadono dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri, 
e sono tenuti a rimborsare quanto percepito senza alcun diritto. L’Amministrazione 
Comunale provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite.  

 
 
ART. 6 - INFORMAZIONI  
 

1. Per ogni informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 
telefonico 0743/616143. 

 
ART. 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E 
INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA  
 

1. Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in 
materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013.   

2. I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 
679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione 
del procedimento 

 



 

 

 

 


