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AVVISO PUBBLICO                                                                                                              

PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI E MEDICINALI A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN 

CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE 

EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI 

TRASMISSIBILI (COVID-19). 

Con Determinazione Dirigenziale   n. 613 del 24/02/2021  è stato approvato l’avviso pubblico per 

l’assegnazione del “buono spesa” e del “buono farmaci” a favore di persone o famiglie in 

condizione di disagio economico e sociale determinate della situazione emergenziale dovuta alla 

diffusione del virus Covid-19. 

FINALITA’ 

Il “buono spesa” è un titolo che consente l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. E’ 

spendibile negli esercizi commerciali aderenti, presenti nel Comune di Civitavecchia, che verranno 

pubblicati sul sito internet comunale.  

Il “buono farmaci”, è un titolo per l’acquisto di medicinali spendibile presso le farmacie comunali o 

aderenti, presenti nel Comune di Civitavecchia, che verranno pubblicate sul sito internet comunale.  

Tali sostegni sono volti ad integrare il reddito familiare in costanza della situazione di emergenza 

epidemiologica in atto. 

 

IMPORTO DEL BUONO SPESA E DEL BUONO FARMACI 

L’importo del buono spesa è determinato come riportato nella seguente tabella: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

IMPORTO 

NUCLEO da 1 persona € 150,00 

NUCLEI fino a 2 persone  € 300,00 

NUCLEI con 3 persone o più   € 400,00 

 

Il buono per medicinali potrà essere erogato fino ad un massimo di Euro 100,00 al mese per nucleo 

familiare. Per poterne usufruire il richiedente dovrà produrre prescrizione medica con indicazione 

anche del periodo di somministrazione della terapia che dovrà essere riferita al mese di 

pubblicazione del presente avviso e documentazione attestante il relativo costo rilasciata da una 

farmacia. Nella documentazione allegata, deve risultare evidente il costo e l’identificazione di 

ciascun farmaco a cui lo stesso è riferito. Saranno, quindi, ammesse prescrizioni che riportano una 

data coincidente con il periodo di pubblicazione del presente avviso o che riportano una data anche 

antecedente in cui sia indicato chiaramente il periodo di somministrazione della terapia e che lo 

stesso sia riferito al mese di pubblicazione dell’avviso. 

Qualora le risorse economiche all’uopo destinate dovessero risultare insufficienti rispetto al numero 

delle richieste pervenute, si riterranno escluse dall’ammissione del beneficio coloro che risultano 

già beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (inseriti 

nella graduatoria di riserva) per i restanti la fruizione del beneficio sarà determinata dallo 

scorrimento della graduatoria redatta come sotto specificato.  

Il periodo di erogazione sarà determinato dalla disponibilità delle risorse economiche all’uopo 

destinate. 
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Il “buono spesa” e il “buono farmaco” saranno liquidati esclusivamente mediante accredito 

sulla tessera sanitaria del richiedente. 

 

BENEFICIARI 

 

Sono beneficiari degli interventi di cui al presente avviso pubblico i nuclei familiari, residenti nel 

Comune di Civitavecchia che si trovano in stato di bisogno a seguito  degli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19: soggetti che hanno perso il lavoro, che 

hanno sospeso o chiuso l’attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento, soggetti con 

lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti che non riescono, in questa fase di emergenza ad 

acquistare generi alimentari o farmaci. Possono, quindi, presentare istanza di ammissione 

all’erogazione del buono spesa e del buono farmaci i nuclei familiari, anche monoparentali, che non 

dispongono di adeguate risorse economiche ed alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso 

accumuli bancari o postali non superiore per l’intero nucleo familiare ad Euro 2.000,00 alla data del 

28/02/2021. 

Le risorse economiche di un nucleo familiare saranno determinate tenendo in considerazione le 

disponibilità mensili (con riferimento a marzo 2021) di ogni suo componente derivanti da qualsiasi 

forma di reddito e di sostegno pubblico o da altri istituti previdenziali (reddito di cittadinanza, 

contributi economici, contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione, cassa 

integrazione, NASPI, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensioni di invalidità, indennità di 

accompagnamento, mantenimento a favore del coniuge o dei figli, rendite da locazione di immobili 

ecc..).  

Dovranno essere dichiarate tutte le risorse economiche effettivamente percepite o percepibili nel 

mese di marzo 2021 anche se riferite ad altro periodo (esempio: stipendio riferito al mese di 

febbraio ma liquidato a marzo va dichiarato nella domanda, il sussidio economico riferito al mese di 

febbraio ma liquidato a marzo va dichiarato nella domanda). La soglia di accesso riferita ai redditi 

del nucleo familiare del richiedente per poter richiedere i benefici di cui sopra è determinata dal 

numero dei componenti dello stesso nucleo come di seguito indicato nella tabella:  

 

Numero componenti del nucleo 

familiare 

Limite di reddito per poter accedere                                        

al buono spesa o al buono farmaci 

 (Importo complessivo mensile delle risorse 

economiche di cui dispone il nucleo richiedente) 

1 Pari o inferiore Euro 460,00 

2 Pari o inferiore Euro 720,00 

3 Pari o inferiore Euro 930,00 

4 Pari o inferiore Euro 1.130,00 

5 Pari o inferiore Euro 1.310,00 

6 Pari o inferiore Euro 1.470,00 

7 Pari o inferiore Euro 1.600,00 

8 Pari o inferiore Euro 1.790,00 

oltre 8 Pari o inferiore Euro 1.950,00 

 

E’ ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso 

nucleo familiare. 

Per accedere alla prestazione, gli stranieri residenti nel Comune di Civitavecchia, non appartenenti 

all’Unione Europea, dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità.  
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Possono accedere alle prestazioni di cui al presente avviso pubblico anche i soggetti già in carico ai 

Servizi Sociali. 

Fatto salvo l’accesso prioritario alle prestazioni per i soggetti che sono privi di forme di 

sostentamento o risultano privi di sostegno da parte di enti pubblici, ad eccezione di quelle previste 

dalle norme relative al contenimento dell’epidemia da Covid-19, possono presentare istanza per il 

buono spesa e il buono farmaci, purché in possesso dei requisiti indicati sopra anche i beneficiari di 

altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza, 

contributi economici, contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione, contributi a 

favore di persone con sofferenza psichica, etc.). Per questi l’ammissione al beneficio sarà garantita 

solo se vi sarà una disponibilità di fondi.   

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’interessato potrà presentare domanda, entro ore 12,00 del 17 MARZO 2021                 

esclusivamente online accedendo al sito internet del comune www.comune.civitavecchia.rm.it  

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del richiedente e per gli 

stranieri non appartenenti all’Unione Europea anche copia del permesso di soggiorno in corso di 

validità (Nel caso di impossibilità a presentare copia del suddetto documento o del permesso di 

soggiorno occorre indicare nella domanda, nell’apposito spazio riservato: tipo di documento, 

numero, ente che ha provveduto al rilascio, data di emissione e scadenza). 

Verranno escluse dall’ammissione al beneficio le domande prive della copia del documento di 

riconoscimento e del permesso di soggiorno o dell’indicazione degli estremi degli stessi, nonché, le 

domande in cui risulti dichiarata una composizione del nucleo familiare difforme rispetto a quanto 

riscontrabile dalle verifiche anagrafiche. 

Non verranno prese in considerazione le richieste di “buono farmaci” prive della relativa 

prescrizione medica e della documentazione attestante il relativo costo rilasciata da una farmacia o 

qualora le stesse dovessero risultare inidonee a determinare il periodo di somministrazione del 

farmaco che dovrà essere coincidente con il mese di pubblicazione dell’avviso e l’identificazione 

del costo per ciascun farmaco prescritto. 

Non verranno prese in considerazione le domande ove il richiedente, nella compilazione della 

modulistica, ometta di inserirsi come componente del nucleo familiare evitando in tal modo di 

dichiarare le risorse economiche percepite. 

 

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA E DEL BUONO FARMACI 

L’Ufficio Servizi Sociali, sulla base delle domande pervenute entro la data di scadenza del presente 

avviso pubblico provvederà a redigere per ciascuna beneficio, “buono spesa” e “buono farmaci”, di 

cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 946/2020  e all’OCDPC n. 658/2020 II° erogazione   

due diverse graduatorie; in una andranno a confluire solamente le domande presentate da coloro che 

risultano già beneficiari di qualsiasi forma di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti 

pubblici, nell’altra quelli che ne risultano privi. Lo scorrimento della prima graduatoria sopra 

menzionata (già beneficiari di qualsiasi forma di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti 

pubblici) sarà subordinata al completo soddisfacimento dell’altra per consentire la fruizione di 

interventi di sostegno a chi al momento ne risulta totalmente privo.  

Nel redigere le graduatorie per stabilire le priorità si seguirà il seguente ordine:  

1. nuclei familiari più numerosi;  

2. nuclei familiari con presenza di minori.  

Ai fini dell’erogazione del buono spesa e del buono farmaci non si terrà conto della data di 

presentazione della domanda all’ente. 
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L’ufficio Servizi Sociali provvederà a dare agli interessati immediata comunicazione telefonica o a 

mezzo posta elettronica circa l’esito dell’istanza. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di stabilire la riapertura del suddetto avviso 

pubblico qualora, soddisfatte tutte le richieste pervenute, vi sia ancora la disponibilità delle risorse 

economiche destinate agli interventi di cui sopra anche definendo eventuali ulteriori criteri sulle 

diverse e mutate esigenze rilevate. 

 

CONTROLLI 

 L’Amministrazione Comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, anche 

attraverso il coinvolgimento di Organi e/o autorità esterne, in ordine alla veridicità delle attestazioni 

riportate nella domanda richiedendo eventualmente anche l’esibizione di documentazione attestante 

quanto dichiarato 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. 

 

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. 

 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio 

Servizi Sociali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9,00 alle 12,00 e il martedì e il giovedì 

anche dalle 15,30 alle 17,00 ai seguenti numeri: 0766/590777, 0766/590795, 0766/590775, 

0766/590779, 0766/590798, 0766/590767, 0766/590791. 

 

 

 

 


