
 
 

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

SETTORE A - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

***** 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE  DI BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO CAUSATO DALLA 

SITUAZIONE EMERGENZIALE (COVID-19). Scadenza 31.08.2022. 

Art. 53 del Decreto legge n. 73 del 25.05.2021, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106. 

 

In riferimento all’art. 53 del Decreto legge n. 73 del 25.05.2021, questa Amministrazione Comunale 

ha predisposto l’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima 

necessità, finalizzata ad attivare delle misure urgenti di aiuto e solidarietà alimentare rivolta ai nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19 e a quelli in stato di bisogno. 

L’ufficio servizi sociali darà priorità ai nuclei non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di 

cittadinanza, Pensione di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 

guadagni, altre forme di sostegno previste a livello nazionale, regionale o locale). Si rileva che 

ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno 

pubblico al reddito, procedendo eventualmente con criteri meramente proporzionali.  

Fermo restando quanto sopra stabilito in merito ai criteri di priorità all’accesso, per l’erogazione si 

terrà conto dei seguenti ulteriori requisiti: 

1) residenza nel Comune di Buseto Palizzolo al momento della pubblicazione dell’avviso; 

2) reddito familiare a qualsiasi titolo percepito da ciascun componente del nucleo anagrafico, 

inferiore al minimo vitale così come definito dal DPRS 28 maggio 1987, prendendo quale arco 

temporale di riferimento di rilevazione il mese di LUGLIO 2022; non verranno quantificati nel 

minimo vitale le somme percepite per: 

- gli assegni per il nucleo familiare ed assegni di maternità; 

- l’indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18 del 11/02/1980; 

- l’indennità di frequenza concessa ai minori mutilati ed invalidi civili ai sensi della L. 

n. 289/90; 

- i contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione; 

- i contributi per i libri di testo e le borse di studio; 

- pensione di invalidità civile di cui all’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971 e 

successive modifiche ed integrazioni, cosi per come anche recepito anche dalla 

legge n. 68 del 1999; 

 
3) che il nucleo familiare non disponga di patrimonio mobiliare, sotto forma di titoli di Stato, azioni, 

obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari e postali per un importo 

superiore a € 7.000,00; 

 



Potranno essere ammessi al beneficio, in deroga ai succitati requisiti, quei soggetti che per particolari 

e gravi condizioni di necessità, connesse allo stato emergenziale da covid-19, valutate dal servizio 

sociale professionale, necessitino del detto aiuto. 

 

La domanda può essere presentata soltanto da un componente il nucleo familiare anagrafico.  

Data la particolare condizione emergenziale a cui si intende far fronte per l’accoglimento del 

beneficio si prescinderà dalla valutazione del possesso di beni immobili, i quali, per l’appunto, 

risultano inidonei a produrre reddito nel breve periodo. 

 

L’erogazione avverrà, con criteri meramente proporzionali, fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. In caso di esaurimento delle risorse disponibili relative all’art. 53 del Decreto legge n. 73 

del 25.05.2021, convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, l’ufficio potrà attingere alle somme 

residuali relativi ad altra tipologia di buoni già emessi.  

 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello editabile, compilato in ogni parte e 

corredato da copia del documento di riconoscimento. Nell’istanza dovranno essere indicati tutti i 

redditi a qualsiasi titolo percepiti, da ciascun componente il nucleo familiare, nel corso del mese di 

LUGLIO 2022. 

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 31 AGOSTO 2022 e può essere: 

- inviata a mezzo posta elettronica a segreteriabuseto@legalmail.it.; 

- consegnata all’ufficio protocollo del Comune, Via Trapani 1; 

- inviata, per coloro che incontrano difficoltà a far pervenire l’istanza secondo le superiori modalità, 

tramite whatsapp al numero 347 7168962.  

 

Per ricevere informazioni, chiarimenti o per segnalare particolari difficoltà i cittadini possono 

contattare telefonicamente l’ufficio servizi sociali attraverso il centralino al n. 0923 852200.  

Sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali informare i cittadini ammessi sulle modalità di consegna/ritiro 

dei buoni spesa.  

 

I buoni spesa dovranno essere spesi presso le ditte che hanno aderito all’iniziativa, contenuti 

nell’elenco aperto pubblicato sul sito comunale. 

 

L’Amministrazione potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza 

provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. L’elenco dei beneficiari potrà altresì 

essere trasmesso ai competenti organi/Enti di controllo, su richiesta di questi ultimi. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del 

Codice della Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. 

 

Buseto Palizzolo, 05.08.2022 

     LA RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

                          f.to D.ssa Maria Bica 
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