
 

 

 
 

COMUNE DI SELLIA MARINA  
(Provincia di Catanzaro) 

 
SETTORE  AMMINISTRATIVO  

 
Prot. n. 6177  del 29.04.2020 
 

 
EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  - ORDINANZA  

DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2 020 
 

2° AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
PER L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA UNA TANTUM 

 
                                                                                                                                                                                                                                   
ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 
 Con Ordinanza del Capo della Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658  sono 
stati stanziati  ai Comuni delle risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare a 
favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da 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;  
 
Il presente avviso disciplina le modalità  assegnazione de  buoni spesa, utilizzabili  esclusivamente 
per  l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) 
della richiamata ordinanza, a favore dei nuclei familiari residenti nel comune di SELLIA MARINA 
che si trovino nelle condizioni di cui alla predetta ordinanza,  per come definite nei successivi 
articoli e nei limiti delle risorse residue,  rispetto al 1° avviso prot. n. 5232 del 03.04.2020 scaduto il 
08.04.2020,   pari ad € 13.450,00.   
 
ART. 2 DESTINATARI DEL BENEFICIO  
Agli aventi diritto sarà erogato un valore  in buoni spesa calcolato in base alla composizione del 
nucleo familiare, assegnando priorità verso quelli non assegnatari di  Reddito di inclusione/REI o 
Reddito di cittadinanza o altre forme di sostegno pubblico. 
Ai fini dell’intervento il richiedente deve dichiarare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva e/o 
sostitutiva dell’atto notorio,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
- che nessun altro componente del nucleo familiare ha beneficiato dei buoni spesa  di cui  al  1° 
avviso,  pubblico prot. n. 5032 del 03.04.2020 scaduto il 08.04.2020; 

1- di essere residente nel Comune di Sellia Marina; 
2- di essere cittadino italiano/cittadino dell’unione europea/cittadino straniero in possesso del 

titolo di soggiorno in corso di validità; 
3- che si trova  in una delle  seguenti condizioni economiche svantaggiate: 

a. nucleo familiare/persona priva di reddito - anche temporaneamente - a causa degli effetti 
dell’emergenza sanitaria; 

b. nucleo familiare, di cui facciano parte minori, che si trovano in situazioni economiche tali da non 
poter soddisfare i bisogni primari dei minori; 



 

c. nucleo monogenitoriale privo di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare 
i bisogni primari dei minori; 

d. nucleo familiare con componenti/e in situazioni di patologie e/o multiproblematicità che 
determinano una situazione di disagio economico; 

e. persona senza fissa dimora che non abbia presentato domanda presso altro comune; 
f. nucleo familiare monoreddito il cui titolare  non percepisce ancora  il  trattamento di sostegno al 

reddito richiesto o il cui datore di lavoro non ha ancora  richiesto ammissione al trattamento di 
sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto 
l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore; 

g. nucleo familiare senza alcun reddito; 
4- di  non essere  beneficiario (inclusi i componenti del proprio nucleo familiare)  di sostegni 

pubblici di provenienza statale, regionale e/o comunale (quali Reddito di inclusione – REI, 
Reddito di  cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altri  
ammortizzatori sociali e/o forme di sostegno previste a livello locale o regionale); 

5- di essere beneficiario di uno dei  seguenti sostegni pubblici, da specificare, quale Reddito di 
inclusione – REI, Reddito di cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione 
guadagni, altri  ammortizzatori sociali e/o forme di sostegno previste a livello locale o 
regionale), per un importo non superiore ad € 500,00.  

6- che il nucleo familiare vive in un’abitazione da specificare (di proprietà, locazione alloggio 
pubblico o  alloggio privato, comodato d’uso gratuito); 

7- che i componenti il nucleo familiare non sono proprietari/comproprietari di altre proprietà 
immobiliari, oltre alla casa di abitazione da cui derivano canoni di locazione; 

8- di disporre di deposito  mobiliare,  immediatamente liquidabile,  presso istituti bancari e/o poste   
pari o inferiore ad €  5.000,00. 
ESCLUSIONI  

Non possono presentare domanda, nell’ambito del presente avviso,  nessuno dei  componenti i  
nuclei familiari che hanno già presentato domanda nell’ambito del 1° Avviso e sono risultati 
beneficiari dei buoni spesa; 
Non possono presentare domanda, altresì,   i nuclei familiari che percepiscono (qualsiasi 
componente del nucleo familiare) sostegni pubblici/istituti da cui trarre sostentamento: 

 stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensioni di inabilità, cassa integrazione ordinari e in 
deroga, contributi connessi a progetti personalizzati. 

 indennità speciali connesse all’emergenza da covid-19 previste da D.L. 17.03.2020 n. 18 
(c.d. Decreto “ Cura Italia), salvo l’ipotesi di cui al precedente  punto 3 lett. f). 

 sostegni pubblici di provenienza statale, quali Reddito di inclusione – REI, Reddito di 
cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altri  
ammortizzatori  sociali e/o forme di sostegno previste a livello locale o regionale,  di 
importo superiore ad € 500,00; 

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL BENEFICIO E IMPORTO 
L’intervento ha carattere  emergenziale  finalizzato a sopperire a necessità di liquidità per famiglie 
che, in seguito all’emergenza epidemiologica si trovano in uno  stato di difficoltà economica tale da 
rendere difficile l’acquisto di generi alimentari e altri beni di prima necessità. 

 I buoni spesa saranno erogati su specifica  domanda,  da presentare nei termini e nelle forme 
di cui al presente avviso,   e in ragione dell’ammissibilità della stessa. La domanda deve 
essere presentata da uno solo dei componenti il nucleo familiare come risultante 
dall’anagrafe comunale. 

 I buoni spesa,  utilizzabili  esclusivamente per  l’acquisto di generi alimentari (esclusi 
alcolici e superalcolici) e beni di prima necessità, saranno assegnati nei limiti del contributo 
concesso, in tagli diversi fino  a 50,00 €  e saranno spendibili presso gli operatori 
commerciali presenti sul territorio comunale che abbiano aderito alla manifestazione 
d’interesse – convenzione proposta dal Comune. L’elenco degli operatori convenzionati è 
pubblicato sul sito istituzionale del comune. 

 I buoni sono  nominativi e  contraddistinti da un numero  univoco,   sono  non trasferibili, né 
cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante, dovranno essere utilizzati  entro 30 
giorni  dalla loro consegna. 



 

Il beneficio sarà erogato una tantum, NEI LIMITI DELLE RISORSE DISPONIBILI, e 
l’importo sarà  proporzionato al numero dei componenti il nucleo familiare  per come segue:  
 
- € 300,00 ai nuclei familiari di 5 o più componenti 
- € 250,00 ai nuclei familiari di 4 componenti 
- € 200,00 ai nuclei familiari di 3 componenti 
- € 150,00 ai nuclei familiari di 2 componenti 
- € 100,00 ai nuclei familiari di 1 componente 
Sarà data priorità: 

 assenza di qualunque beneficio di inclusione sociale o altro reddito. 
 ai nuclei  familiari più numerosi con presenza di minori 

ART. 4 – DOMANDA E ISTRUTTORIA 
La domanda di accesso al beneficio dei buoni spesa deve essere presentate compilando 
esclusivamente il modello, sotto forma di dichiarazione sostitutiva e/o sostitutiva dell’atto notorio,  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  allegato al presente avviso. 
L’ufficio preposto effettuerà la necessaria istruttoria finalizzata a definire la platea dei beneficiari e 
il relativo contributo in  rapporto  ai componenti del  nucleo familiare. 
L’Ente si riserva di effettuare, ai sensi art. 71 del D.P.R. 445/2000 tutti gli accertamenti ritenuti, per 
mezzo della Guardia di Finanza,  Agenzia delle Entrate, INPS e altre istituzioni, volti a verificare la 
veridicità e correttezza delle informazioni dichiarate e di richiedere documentazione integrativa. Si 
avrà la decadenza dal beneficio,  per  coloro che abbiano sottoscritto false dichiarazioni, fatte salve 
le conseguenze penali previste (artt. 75 e 76  D.P.R. 445/2000). 
Il modello dovrà essere scaricato dalla home page del sito istituzionale dell’ente all’indirizzo 
www.comune.selliamarina.cz.it. Nel caso di assoluta  impossibilità potrà essere ritirato anche  
presso il palazzo comunale, in uno spazio appositamente creato,  oppure presso  la Polizia Locale 
sede  C.O.C..  
La domanda,  con allegata copia  di valido  documento d’identità, dovrà pervenire ENTRO E 
NON OLTRE IL GIORNO  6  MAGGIO  2020. 

 a mezzo e-mail/PEC all’indirizzo protocollo.selliamarina@asmepec.it   
 solo in caso di assoluta impossibilità a trasmetterla come sopra, potrà essere consegnata  in 

uno spazio appositamente creato  presso il palazzo comunale, nei giorni lavorativi  dalle ore 
9,00 alle ore 12,00.  

 per qualsiasi informazione  sarà necessario  contattare gli uffici comunali, al recapito 
0961.964125 nei giorni lavorativi,   senza recarsi presso gli stessi al fine di  evitare 
spostamenti e assembramenti considerata l’epidemia in corso. 

 ogni comunicazione da parte dell’ente, in ordine all’istruttoria e  l’esito della domanda 
nonchè  alla consegna dei buoni,  sarà effettuata telefonicamente, pertanto si raccomanda 
riportare nella domanda un recapito telefonico. 

ART. 5 - PRIVACY E ALTRE INFORMAZIONI 
I dati  e le informazioni di cui il Comune verrà in possesso in ragione del presente avviso saranno  
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni e con le modalità conformi a quanto previsto dalla 
normativa dettata dal D. Lgs. 196/2003  recante “ Codice in materia di protezione dei dati 
personali” come aggiornato dal  D. Lgs. 101/2018,  nonché dal  Regolamento generale  UE 
2016/679 (GDPR)  sulla protezione dei dati sulla protezione dei dati e alle linee guida in materia di 
protezione dei dati personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy e, comunque, 
esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sellia Marina in persona del  Sindaco l.r.p.t.. 
Responsabile del Trattamento dati è  il Responsabile - P.O. del Settore Amministrativo. 
In ogni  momento sarà possibile esercitare i diritti  previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 nei 
confronti del Titolare del Trattamento, indirizzando ogni  comunicazione al Responsabile del 
Settore Amministrativo all’indirizzo amministrativo.selliamarina@asmepec.it. 
 

Il Responsabile del Settore – P.O 
                                                                                                                        f.to Avv. Maria Bianco 

 
 


