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ATTIVITÀ SOCIALI - POLITICHE GIOVANILI 

VOLONTARIATO – SERVIZIO CIVILE 

 
 
 

Oggetto: Avviso Pubblico per l’attribuzione di buoni spesa di cui all’Ordinanza della 

Protezione civile n. 658 del 29.03.2020; 

 
 

Questo ENTE, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 73 del 31/03/2020; 

 

VISTA l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, 

con la quale si assegnano ai comuni specifiche risorse economiche, destinate a 

fronteggiare l’emergenza alimentare di cui alla condizione di stallo economico 

conseguente alla pandemia di Covid-19; 

 

PRESO ATTO che, a questo Comune, è stata assegnata la seguente dotazione 

finanziaria pari ad € 324.433,92; 
 

ACCLARATO che, gli esercizi commerciali ove i cittadini potranno acquistare i 

beni alimentari e primari saranno pubblicati sul sito dell’Ente all’atto del loro 

convenzionamento con il Comune di Teramo; 

AVVISA 

I nuclei familiari residenti in questo Comune che possono presentare istanza per 

l’erogazione di buoni spesa alimentari e di prima necessità del valore cadauno 

non inferiore ad euro 150,00 e non superiore ad euro 500,00, sulla base della 

composizione del nucleo familiare. 
 

L’istanza, compilata secondo il modello che si allega sub lett. B) deve essere 

inoltrata al Comune di Teramo in una delle seguenti modalità: 

 

 

)  Al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it; 

) A mano, presso l’Ufficio protocollo dell’Ente; 
 

Il richiedente potrà rivolgersi ai Servizi Sociali comunali, ai numeri telefonici sotto 

riportati, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per ogni eventuale
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All. A) 



 

informazione al riguardo ovvero alla mail dedicata 

solidarietacovid@comune.teramo.it 

 

Possono accedere al buono spesa i nuclei familiari che si trovano, così come viene 

richiesto di autocertificare nello schema di domanda di cui all’Allegato B), nelle 

seguenti condizioni: 

 

• Essere residente nel Comune di Teramo; 

• Nel nucleo familiare non ci sono titolari di patrimonio mobiliare (conto corrente 

sia postale che bancario; conto deposito sia  postale  che  bancario;  titoli  di  

stato ed equiparati; certificati di deposito e di credito; obbligazioni; buoni 

fruttiferi e assimilati; azioni o quote in società sia italiane che estere, conto 

corrente e partecipazioni in società sia italiane che estere) immediatamente 

esigibile, complessivamente superiore ad euro 5.000,00 alla data del 30 marzo 

2020 (data di pubblicazione dell’O.P.C.M. n. 658 sulla G.U.R.I. Serie generale); 

• Il nucleo familiare è esposto agli effetti economici derivanti dalla diffusione del 

COVID-19 e/o in stato di bisogno, al momento della presentazione della 

domanda ed in relazione al mese di Marzo 2020. 
 

Verrà data priorità nell’accesso alle misure ai nuclei familiari che non siano allo stato già 

assegnatari di sostegno pubblico, dovendosi intendere per tali i seguenti: Reddito di 

Cittadinanza e Reddito d’Inclusione (REI); Pensione/Assegno sociale; NASPI, CIGS o altro 

ammortizzatore sociale; altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, altre 

provvidenze comunque previste per effetto della Decretazione d’urgenza e che comunque 

non siano percettori per il mese di marzo 2020 di entrate complessivamente superiori a 

euro 850,00. 

 

La quantificazione dei buoni spesa è determinata dai Servizi sociali comunali 

come di seguito: 

 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE BUONO 

SPESA 

EROGATO 

Nucleo con 1 solo componente Euro 150,00 

Nucleo con 2-3 componenti Euro 280,00 

Nucleo con 2-3 componenti di cui almeno un 

figlio minore 

Euro 330,00 

Nucleo con 4 o più componenti Euro 430,00 

Nucleo con 4 o più componenti e presenza di 

figlio/i minorenni 

Euro 500,00 

 

Si precisa che l’erogazione del buono spesa dovrà di norma e nei limiti delle 

risorse disponibili garantire la copertura delle esigenze alimentari fino a cessata 

emergenza.
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In considerazione della complessiva disponibilità, pari ad euro 324.433,92, si 

stabilisce che l’erogazione dei buoni avverrà seguendo l’ordine cronologico delle 

domande ammesse ed approvate con Provvedimento Dirigenziale, fino ad 

esaurimento delle risorse. 

 

L’Ente, per ogni singola domanda procederà all’istruttoria la cui 

ammissione/esclusione sarà formalizzata con Provvedimenti Dirigenziali che 

verranno redatti nel rispetto della privacy e pubblicati sul sito istituzionale 

dell'Ente (inserendo a tal fine, nell’elenco dei beneficiari allegato, esclusivamente 

il protocollo e la data dell’istanza). In ogni caso gli interessati, beneficiari del 

contributo, saranno quotidianamente contattati via mail e/o telefonicamente dagli 

Uffici del Settore Sociale. 
 

I nuclei destinatari dei buoni spesa potranno consultare sul sito dell’Ente l’elenco 

degli esercizi aderenti e convenzionati. 
 

I predetti buoni spesa equivalgono a tessere magnetiche (card) e/o tagliandi 

cartacei dello stesso valore e saranno materialmente forniti dai medesimi esercizi 

commerciali che si convenzioneranno, stabilendo, altresì che il nucleo beneficiario 

potrà optare al massimo per due esercizi commerciali, suddividendo 

proporzionalmente l’importo, esclusivamente per l’acquisto dei seguenti prodotti: 

 

• Prodotti alimentari di ogni tipo, ad esclusione delle bevande alcoliche; 

• Prodotti per l’infanzia (alimentari e di igiene); 

• Prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali; 

• Prodotti per l’igiene personale; 

• Alimenti per animali domestici d’affezione; 

• Prodotti farmaceutici da banco per i quali non è richiesta prescrizione 

medica; 

• Prodotti per il riscaldamento (bombole a gas, pellet, legna da ardere, ecc.). 

 

Per ogni informazione, ci si può rivolgere all’indirizzo email dedicato: 

solidarietacovid@comune.teramo.it e ai seguenti recapiti telefonici: 

 

Telefono Mobile dipendente del servizio sociale: 

3420492502 

 

 

Teramo, 31/03/2020 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Dott.ssa Valeria Cerqueti 

          IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Fulvio Cupaiolo 
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