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COMUNE DI PREDAPPIO 
 (insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006) 

Provincia di Forlì – Cesena 
Area Socio Produttiva 

Servizio Servizi Sociali 

 

 

EMERGENZA COVID 19 – CRITERI PER L’EROGAZIONE DI BUONI 
SPESA FONDI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 

Visto il decreto legge del 23 febbraio 2020 n.6 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 
2020 n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visti i decreti legge del 2 marzo 2020 n. 9, dell’8 marzo 2020 n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14 recanti 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19” ; 

 

Visto il decreto – legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostengo economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

 

Vista in particolare l’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della protezione 
civile che all’art 2 prevede il riparto ai Comuni delle risorse per la solidarietà alimentare da 
destinarsi all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 
esercizi commerciali ovvero di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

 

Ai sensi della suddetta ordinanza l’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la 
platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 e tra quelli in stato di 
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico. 

 

Considerato che vengono stanziate a favore del Comune di Predappio € 37.545,43, da destinarsi 
all’erogazione di buoni spesa, generi alimentari e di prima necessità; 

 

Ritenuto di andare a definire criteri di individuazione dei beneficiari con priorità alle nuove povertà 
connesse all’emergenza epidemiologica privilegiando modalità semplificate ed agili di 
presentazione della richiesta di contributo; 
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si approvano i seguenti criteri e modalità di erogazione 

 

 

1.BENEFICIARI 

 

L’erogazione dei buoni spesa è riservata esclusivamente ai richiedenti in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 

Residenza: il richiedente deve avere residenza anagrafica nel Comune di Predappio alla data di 
presentazione della domanda, fatte salve situazioni particolari soggette alla valutazione dei Servizi 
Sociali comunali. 

 

Cittadinanza 

• cittadinanza italiana; (oppure) 

• cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; (oppure) 

• cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano 
muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e 
successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 286/1998 sono 
ammissibili a contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di 
soggiorno di durata non inferiore ad un anno. 

 

Condizione economica derivante dall’emergenza Covid- 19 e stato di bisogno 

I buoni spesa sono rivolti prioritariamente alle famiglie di cui al punto A e subordinatamente a quelle 
di cui al punto B: 

A. famiglie in grave difficoltà economica per cambiamenti avvenuti nella situazione 

lavorativa/reddituale dei componenti il  nucleo famigliare a seguito dei provvedimenti 

legati alla pandemia da covid-19; 

B. famiglie già in carico ai servizi sociali, per le quali permangono, o si sono aggravate in 

relazione alla pandemia da covid-19, le condizioni di indigenza; 

Per l’ipotesi B la fornitura di buoni spesa può essere disposta, a prescindere dalla domanda, anche 

sulla base di una motivata relazione da parte delle Assistenti Sociali. 

 

2. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

I buoni spesa sono determinati in un importo che va da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 
350,00 sulla base della composizione del nucleo familiare: 

• € 100,00 nuclei familiari composti da 1 persona 

• € 200,00 nuclei familiari composti da 2 persone 

• € 250,00 nuclei familiari composti da 3 persone 

• € 300,00 nuclei familiari composti da 4 persone 

• € 350,00 nuclei familiari composti da 5 persone o più 
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3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DETERMINAZIONE DELL’ 

INTERVENTO 

La domanda deve essere presentata attraverso una autodichiarazione su modulo predisposto dal 
Comune allegando un documento di identità. 

La domanda è presentata al Comune tramite posta elettronica: protocollo@comune.predappio.fc.it 

Esclusivamente in via residuale per i soggetti impossibilitati ad utilizzare le suddette modalità sarà 
dato appuntamento presso l’Ufficio servizi sociali del Comune per la presentazione della domanda, 
per informazioni e appuntamenti tel. 0543 921770.  

Le domande presentate saranno istruite in ordine di presentazione ed i contributi erogati sino ad 
esaurimento delle risorse assegnate dal Dipartimento della Protezione Civile. 

Le domande saranno valutate da Servizi Sociali del Comune di Predappio che, sulla base delle 
condizioni reddituali, patrimoniali e dei mutamenti nelle condizioni lavorative determinati 
dall’emergenza COVID-19, stabilirà se concedere o meno i buoni spesa. 

La comunicazione potrà avvenire anche tramite la mail o il numero di cellulare indicato nella 
domanda. 

 

4. MODALITA’ DI EROGAZIONE BUONI SPESA E ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI 
PRIMA NECESSITA’ 

I buoni spesa saranno cartacei, di importo unitario di € 25 e spendibili presso gli esercizi 
commerciali che  hanno aderito all’iniziativa. 

 

Attualmente accettano buoni le seguenti attività: 

 
Denominazione Ubicazione  

A&O Svelto Nello Via Roma, 9 – Predappio  

Alimentari Montanari Michela Piazza Pertini, 6 – Fiumana 

Alimentari Visani Nadia Via Trivella, 46 – Predappio 

Casa del Contadino Via della Libertà, 71 – Predappio 

Supermercato Conad del Rabbi Via IV Novembre, 16/A – Predappio 

 

In caso di ulteriori adesioni, l’elenco aggiornato sarà pubblicato sul sito internet del Comune di 
Predappio. 

I beneficiari saranno contattati dall’Ufficio Servizi Sociali per concordare la consegna dei buoni. 

 

5. CONTROLLI  

Ai sensi del dispositivo di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale 
procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
prodotte. Qualora dal controllo di cui sopra emergesse la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, sono puniti 
ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. 

 

Predappio, 2 aprile 2020                                                    Il Responsabile Area Socio Produttiva 

           Roberto Battistini 


