
COMUNE DI FRATTA TODINA  
 

 
 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTAR E 
 
 
 Si richiama la D.G.C. n. 84 del 06.12.2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato l’avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di 
disagio economico e sociale.  
 
OGGETTO E BENEFICIARI:  
Il presente avviso è diramato in seguito alla situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-
19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di disagio economico, residenti nel Comune 
di Fratta Todina alla data del 30.6.2021. 
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche 
monoparentali, che si sono trovati in difficoltà e hanno vista ridotta la loro capacità di acquisto.. 
 
CRITERI:  
Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse disponibili 
assegnate a seguito di Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020 ai 
nuclei familiari in difficoltà economica dovuta all’applicazione delle norme per il contenimento 
dell’emergenza sanitaria o delle persone in situazione di disagio economico. 

 
 REQUISITI:  

Possono  richiedere i buoni spesa le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 
 

COMPOSIZIONE 
NUCLEO FAMILIARE 

REDDITI LORDI PERCEPITI 
NELL'ANNO SOLARE 2020 

  
1 persona € 13.000,00  (limite massimo) 
2 persone € 18.000,00  (limite massimo) 
3 – 4 persone € 21.500,00  (limite massimo) 
5 o più persone € 25.000,00  (limite massimo) 
 

Hanno inoltre diritto determinati utenti, segnalati con motivata relazione sociale per urgenti e indifferibili 
necessità. 

Le domande pervenute, aventi i requisiti richiesti, verranno inserite in una graduatoria partendo dai nuclei 
con reddito pro capite più basso e con precedenza ai nuclei che non hanno ricevuto dal comune, nel corso 
del corrente anno, altri contributi. I buoni spesa saranno assegnati fino alla concorrenza dell’importo 
stanziato.  

Nel caso di avanzo dei fondi, verranno riaperti i termini con le stesse modalità. 
 

 
 FINALITA’:  
Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di 
generi alimentari e beni di prima necessità a seguito della situazione di emergenza epidemiologica in atto o 
in condizioni di disagio economico e sociale. 
 
 
 
 
 
 



 
IMPORTO DEL BUONO SPESA: 

 
COMPOSIZIONE NUCLEO 
FAMILIARE  

IMPORTO 

NUCLEO fino a 1 persona € 150,00 
NUCLEI da 2 persone € 200,00 
NUCLEI con 3 persone o più 
(per ogni componente in più) 

€ 300,00 
Ulteriori € 50,00 

 
Il buono spesa potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima 
necessità presso gli esercenti locali aderenti all’iniziativa. 

 
 
 

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello di “Autodichiarazione ai sensi del DPR 
445/2000” ^ALL. A^ allegato alla presente in cui andranno indicati i requisiti di ammissione sopra 
specificati.  
Alla autodichiarazione dovranno essere allegati:  dichiarazione dei redditi/CU e idoneo documento di 
identità.  

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo pec comune.frattatodina@postacert.umbria.it , oppure a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo info@comune.frattatodina.pg.it., o al protocollo dell’ente, dalle ore 9 alle ore 13, previo 
appuntamento telefonico al seguente numero: 378.3021802. 

Le domande dovranno essere presentate a partire dal giorno della pubblicazione del presente avviso e fino  

alle ore 13 del giorno 20 dicembre 2021. 
 
 
 

CONTROLLI  
L’Amministrazione Comunale potrà procedere a controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni 
sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. 

Si richiama l’attenzione alle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice 
Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.  
Informativa completa disponibile al link https://www.comune.frattatodina.pg.it/privacy-policy. 

 
 
 
Data  07/12/2021 

IL SINDACO 
Gianluca Coata 

 
 
 
 
 
 
 
 


