
          

AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE BUONI SPESA/FARMACI -  

FONDO REGIONALE 

 

Il Comune di Bassano Romano ha definito le modalità di erogazione dei contributi 

per la spesa connessi all’emergenza COVID – 19  grazie ai fondi resi disponibili dalla 

Regione Lazio con  Delibera Giunta Regionale n. 946  del 01.12.2020  avente ad 

oggetto “Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica 

derivante dall’emergenza epidemiologica Covid -19”   (€ 15.620,00). 

 

 

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL SOSTEGNO 

 

Il contributo è riservato ai nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio 

comunale che si trovino in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. 

 Possono essere destinatari del contributo anche nuclei familiari non in carico ai 

servizi sociali, in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante 

dall’epidemia da Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successiva 

verifica che versano in almeno una delle seguenti condizioni: 

 

- Di non svolgere attività lavorativa dal………………...; 

- Di aver chiuso la propria attività lavorativa (esercizio commerciale, azienda, 

ditta o altro) in data…………...a causa 

di……………………………………………..; 

- Di non essere titolare di pensione; 

- Di non essere percettore di indennità di disoccupazione o reddito di 

cittadinanza; 

- Di non avere a disposizione altri mezzi per garantire il godimento di beni di 

prima necessità al proprio nucleo familiare; 

- Di non ricevere aiuti economici da familiari o terzi sufficienti al proprio 

sostentamento.  

 

Il richiedente dovrà altresì dichiarare, come da modello di domanda allegato, la 

composizione del proprio nucleo familiare. 

I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea possono essere destinatari 

del contributo se in possesso di un regolare permesso di soggiorno in corso di 

validità. 
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DEROGHE 

In casi eccezionali, che verranno individuati dal Servizio Sociale con apposita 

valutazione tecnico-professionale annotata in calce alla domanda, potranno accedere 

al contributo anche persone che rientrano tra i motivi di esclusione di cui al presente 

bando. 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il contributo può essere richiesto tramite istanza  avente forma di autocertificazione, 

prodotta da un  componente del nucleo familiare.  In caso di incapacità o inabilità, la 

domanda dovrà essere presentata dall’amministratore di sostegno o dal tutore 

(allegando, in tal caso, il decreto di nomina da parte del Giudice Tutelare). 

Non potranno essere accettate più domande per lo stesso nucleo anche se presentate 

da componenti diversi. In caso di più domande, verranno automaticamente escluse le 

successive alla prima. 

Le domande devono essere corredate della fotocopia del documento di 

riconoscimento. 

 

La richiesta può essere presentata dal 11/02/2021 al 21/02/2021 (entro le ore 

12.30) utilizzando il modulo di richiesta allegato secondo le seguenti modalità: 

 A mezzo pec all’indirizzo bassanoronamo@leglamail.it. In caso di invio 

tramite pec i modelli di istanza ed i documenti allegati potranno essere accettati 

solo se in formato pdf; eventuali file-immagine non saranno presi in 

considerazione né ritenuti validi. 

 Direttamente all’ufficio protocollo del Comune – sito in p.za Umberto I, 6 – 

aperto al pubblico nei seguenti orari: 9.30-12.30 lunedì-venerdì. 

 

INFORMAZIONI 

Per avere informazioni sulla compilazione della domanda è possibile chiamare 

l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri: 0761- 636915/636931. E’ inoltre 

possibile inviare una mail al seguente indirizzo: 

segreteria@comune.bassanoromano.vt.it. 

 

ENTITA’ ECONOMICA DEI CONTRIBUTI 

Decorso il termine fissato nell’Avviso, il Responsabile dell’Area 2 assegnerà i buoni, 

fino ad integrale esaurimento secondo i seguenti parametri: 

 

€ 450,00 mensili per nuclei familiari in situazione di disagio economico con almeno 

due minori o almeno un disabile a carico del richiedente; 

 

€ 350,00 mensili per nuclei familiari in situazione di disagio economico con un 

minore a carico del richiedente; 

 

€ 250,00 mensili per nuclei familiari in situazione di disagio economico composti da 

almeno due persone e privi di minori o disabili a carico del richiedente; 
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€ 150,00 mensili per nuclei familiari monopersonali in disagio economico. 

 

Gli importi stabiliti potranno subire variazioni in base alla valutazione effettuata dal 

RUP coadiuvato dall’ Assistente sociale. 

 

ASSEGNAZIONE 

La graduatoria verrà soddisfatta fino ad esaurimento del fondo disponibile sulla base 

dei criteri sopra riportati. Verrà data priorità ai nuclei familiari con figli minori. In 

caso di risorse disponibili dopo aver soddisfatto tutti gli ammessi al beneficio, si 

procederà a erogare agli aventi diritto – con cadenza mensile -  nuovi contributi (della 

stessa entità di quelli già riconosciuti ) fino all’esaurimento del fondo. 

 

Il contributo spesa /farmaci verrà erogato   mediante consegna di buoni cartacei  e 

potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità. 

  

Non saranno considerate valide le domande  prive di copia di documento di 

identità in corso di validità.  

 

REVOCA DEL BENEFICIO 

Il Responsabile dell’Area 2 “Servizi amministrativi e istituzionali” provvede alla 

revoca del beneficio in caso di: 

- accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di 

attivazione; 

- accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali dei richiedenti verranno utilizzati solo ed esclusivamente per le 

finalità di cui al presente avviso e sui soggetti che ne vengono a conoscenza per 

motivi di ufficio gravano gli obblighi di riservatezza e di protezione ai sensi della 

normativa vigente. 

                      

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Federica Bifulco 

 

 

 

   
 


