CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale
Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581
www.comune.velletri.rm.it
AVVISO PUBBLICO
BUONI SPESA UNA TANTUM AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO - MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19

SI RENDE NOTO CHE
A partire dal 2 aprile 2020 e sino al 18 aprile 2020, può essere presentata domanda per accedere
all’assegnazione dei BUONI SPESA UNA TANTUM destinati ai nuclei familiari
residenti/domiciliati nel Comune di Velletri e in situazione di disagio economico a causa delle misure
di contenimento per l’emergenza epidemiologica Covid-19, da utilizzare esclusivamente presso gli
esercizi commerciali del territorio comunale aderenti all’iniziativa.
1) CARATTERISTICHE DEI BUONI SPESA
I BUONI SPESA sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare il cui nominativo è indicato sul
buono stesso), non trasferibili, non cedibili a terzi né convertibili in denaro contante.
I BUONI SPESA sono spendibili per l’acquisto di:
1) generi alimentari
2) prodotti di prima necessità quali
• prodotti per l'igiene personale;
• prodotti per neonati e prima infanzia;
• prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa (con esclusione di arredi e corredi per la
casa quali, ad es., stoviglie, elettrodomestici, etc.);
• prodotti farmaceutici.
È escluso tassativamente l’acquisto di alcolici e superalcolici e di alimenti e prodotti per animali.
I BUONI SPESA sono spendibili esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti
all’iniziativa e presso le farmacie del territorio comunale.
Per quanto attiene alla spesa di generi alimentari e prodotti di prima necessità, nelle more della
definizione dell’elenco completo degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, il richiedente, in
sede di istanza, indica l’esercizio commerciale sul territorio del Comune di Velletri presso il quale
intende spendere il buono spesa. In caso di mancata adesione all’iniziativa dell’esercizio commerciale
prescelto, sarà concesso al beneficiario di poter scegliere tra l’elenco degli esercizi aderenti.
In caso di mancata indicazione, l’esercizio commerciale viene indicato dal Comune in base alla minor
distanza dalla propria residenza o attuale dimora.
Per quanto attiene alla spesa di prodotti farmaceutici il richiedente, in sede di istanza, indica la
farmacia sul territorio comunale presso la quale intende spendere il buono spesa. In caso di mancata
indicazione, la farmacia viene indicata dal Comune in base alla minor distanza dalla propria residenza
o attuale dimora.

I BUONI SPESA, saranno assegnati, secondo i criteri sotto specificati, alle famiglie aventi diritto in
un’unica soluzione per l’intera durata del periodo di emergenza epidemiologica Covid-19.
Il valore è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla fruizione di altri benefici.
Si considera “nucleo familiare” la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da
vincolo di matrimonio, parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed aventi la medesima
residenza/domicilio. Il valore dei buoni spesa è così determinato:
Nucleo Familiare
Fino a 2 persone
Da 3 a 4 persone
Con 5 o più persone

Buono Spesa una tantum
Fino a € 300,00
Fino a € 400,00
Fino a € 500,00

I nuclei familiari già beneficiari di misure di sostegno al reddito e alla povertà ovvero di altre
erogazioni da parte di Enti pubblici o Stati esteri saranno ammessi al beneficio in subordine e solo
compatibilmente alla disponibilità di fondi, con un valore dei buoni spesa ridotto del 50%, e così
determinato:
Nucleo Familiare
Fino a 2 persone
Da 3 a 4 persone
Con 5 o più persone

Buono Spesa una tantum
Fino a € 150,00
Fino a € 200,00
Fino a € 250,00

2) REQUISITI PER L’AMMISSIONE
1. Residenza/domicilio nel Comune di Velletri;
2. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, Europea, il possesso di un permesso
di soggiorno in corso di validità, anche in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020
in quanto prorogato a norma vigente fino al 15 giugno 2020;
3. Situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della
epidemia da Covid-19;
4. Non possedere alcun reddito e non essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito e alla
povertà erogati da Enti pubblici (salvo quanto specificato nel successivo punto 5);
5. Per i beneficiari di altre forme di sostegno al reddito: occorre presentare apposita dichiarazione
concernente:
- le eventuali forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici percepite,
indicandone l’importo mensile, le eventuali pensioni, assegni, indennità o altre erogazioni italiane
o estere percepite, indicandone l’importo mensile; eventuali indennità di disoccupazione percepite,
indicandone l’importo mensile;
6. Essere privi di occupazione, non essere titolari di partita iva o di un rapporto di CO.CO.CO; non
beneficiare di ammortizzatori sociali appositamente istituito a fronte dell’emergenza Covid-19.
3) CRITERI DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
I soggetti saranno ammessi al beneficio in base al possesso dei requisiti indicati e comunque secondo
le seguenti priorità:
1. Sarà data massima priorità ai nuclei familiari che dichiarino l’assenza di reddito e di altre misure
di sostegno al reddito e alla povertà ovvero di altre erogazioni da parte di Enti pubblici o Stati esteri;
2. In subordine saranno ammessi anche i nuclei familiari già beneficiari di misure di sostegno al
reddito e alla povertà ovvero di altre erogazioni da parte di Enti pubblici o Stati esteri o i casi di
particolare fragilità sociale già in carico al servizio sociale professionale che saranno valutati in modo

residuale e compatibilmente alla disponibilità delle risorse previste e che potranno beneficiare di un
buono spesa di valore ridotto al 50%.
I BUONI SPESA una tantum saranno erogati fino a esaurimento dei fondi disponibili.

4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L'erogazione del beneficio avverrà a seguito di istanza del richiedente. La domanda potrà essere
inoltrata presentando il MODULO DI DOMANDA ALLEGATO al presente Avviso, compilato in
tutte le sue parti, al Comune di Velletri, in una delle seguenti modalità:
•
•
•

All’indirizzo e-mail servizi.sociali@comune.velletri.rm.it
Al numero 347 988 3748 solo ed esclusivamente tramite WhatsApp;
Chiamando il numero 06/96101201 che provvederà ad attivare la Protezione Civile per il ritiro
cartaceo (solo ed esclusivamente se realmente impossibilitati ad utilizzare le modalità 1 e 2).
Il modello di domanda e l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono disponibili
on-line sui siti istituzionali del Comune di Velletri.
5) RITIRO BUONI SPESA
In caso di accoglimento della domanda, sarà comunicata al richiedente l’ammissione al beneficio
richiesto e l’ammontare complessivo dello stesso.
Al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, non è previsto il rilascio di apposito
buono cartaceo/informatico al beneficiario. Sarà data comunicazione all’esercizio commerciale e/o
farmacia indicati nel modulo di domanda, ovvero al più vicino alla propria residenza, dei dati
anagrafici del beneficiario del buono e dell’ammontare dello stesso, che sarà direttamente fruibile
presso l’esercizio commerciale scelto.
I BENEFICIARI DEI BUONI SPESA NON DOVRANNO RECARSI, IMMEDIATAMENTE
DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA, AL SUPERMERCATO PRESCELTO MA
DOVRANNO ATTENDERE L’ACCOGLIMENTO DELLA STESSA E CONOSCERE
L’AMMONTARE DEL BUONO SPESA.
Per ulteriori informazioni sul presente Avviso si potrà contattare l'Ufficio Servizi sociali mediante i
seguenti recapiti telefonici: 06/96101201 – 06/96101206.
La Dirigente dei Servizi alla Persona
Dott.ssa Maria Nanni Costa

