
 
                             

   
 

 

Via G. Marconi, snc - 03020 PICO (FR) Tel.0776/544012 -  Fax 0776/543034 -  Cod.Fiscale 81003670601 -  Partita I.V.A. 01662700606 
- comunedipico@libero.it  - protocollo@pec.comunedipico.it –- www.comunedipico.it 

 

C O M U N E    DI    P I C O 
Provincia di Frosinone 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
 

ALLEGATO A 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALL’INTERVENTO DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

EMERGENZA COVID – 19  
 

Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154: 

“Misure finanziarie urgenti connesse all’ emergenza epidemiologica da Covid-19 che al comma 2 
prevede “Misure urgenti di solidarietà alimentare” ed all’ art. 5 stabilisce le “Disposizioni 

finanziarie”; 

PREMESSO CHE: 
il Comune di Pico è assegnatario di fondi per interventi di solidarietà alimentare nel periodo di 
emergenza epidemiologica in corso;  
 

VISTA 
La Deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 18.12.2020, che recepisce il Decreto Legge n. 154 del 
23.11.2020 riguardante “Misure urgenti di solidarietà alimentare” 
 

AVVISA 
 
Che i cittadini in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare istanza per 
l’ottenimento i buoni spesa, attraverso il modulo scaricabile dal sito del Comune di Pico 
www.comune.pico.fr.it  o da ritirare presso la sede del Comune. 
La modulistica sarà disponibile dal 14/12/2020 al 21/12/2020, entro le ore 10,00, data ultima entro 
la quale si potrà presentare richiesta di sostegno oggetto del presente avviso. 
Le istanze dovranno essere presentate al Protocollo dell’Ente ovvero trasmesse via e-mail 
all’indirizzo protocollo@pec.comunedipico.it  pena l’improcedibilità. 

Per beneficiare dell’intervento, consistente in buoni spesa da utilizzare presso gli esercizi o le 
farmacie del territorio, occorre possedere (da dichiarare con apposita autocertificazione) i seguenti 
requisiti: 
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Provincia di Frosinone 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
 

 
 

a)Essere residente/domiciliato nel Comune di Pico; 
 
 b)Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un regolare       
permesso di soggiorno in corso di validità;  
 
c)Far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti     
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di essere pertanto sprovvisto di entrata 
economica ovvero, nel periodo da marzo 2020 novembre 2020; 
 
d)I nuclei familiari in possesso di:  
° NASPI, 
° CIG ( anche se non ancora percepita), 
° REDDITI DA LAVORO, 
° PENSIONI DA LAVORO 
° PENSIONI SOCIALI 
° REDDITO DI CITTADINANZA 
I cui redditi sopra elencati, complessivamente percepiti da tutti i membri del nucleo 
familiare, nel periodo da marzo 2020 a novembre 2020, detratte le spese per la locazione o 
mutuo prima casa (previa regolare documentazione), diviso il numero dei componenti del 
nucleo familiare, sia uguale o inferiore ed € 200.00.    
 
e)Avere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 8.000,00 (si rammenta che l’ISEE 
scade il 31 dicembre di ogni anno); 

 
Il Servizio Sociale ha facoltà di valutare ulteriori situazioni di grave disagio, per contingenze 
straordinarie e temporanee. 
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Di seguito, gli importi del beneficio in buoni spesa e farmaci: 
 

COMPOSIZIONE NUCLEO 
FAMILIARE 

BUONI SPESA BUONI FARMACI  

Un componente  € 150,00 € 30 

Due componenti € 250,00 € 50 

Tre componenti € 300,00 € 75 

Quattro componenti € 350,00 € 90 

Cinque o più componenti € 400,00 € 100 

 
Tipologia delle prestazioni: 
° Qualora sussistano le condizioni descritte negli articoli precedenti, saranno erogati buoni spesa. 
° Il valore dei buoni spesa attribuiti agli aventi diritto saranno commisurati, in ragione del numero 
dei componenti del nucleo familiare e tenuto conto dell’ammontare del finanziamento come del 
numero delle domande ammesse al contributo, nella misura di € 5,00 per ogni membro del nucleo 
familiare, € 7,00 per i minori, fino ad un massimo di €400,00 complessivi  per nucleo familiare ed 
un massimo di € 100,00 per l’acquisto di farmaci. 
° I beneficiari che concorrono, all’interno del nucleo familiare richiedente, all’attribuzione dei 
buoni alimentari non devono essere riconvertiti presso: 
             a-Strutture socio sanitarie o assistenziali ( R.S.A., S.R.S.R., Casa famiglia ecc); 
             b-Istituti di pena detentiva; 
° I buoni spesa sono finalizzati tassativamente all’acquisto di generi di prima necessità da 
esercitare presso gli esercizi commerciali convenzionati. Sono tassativamente esclusi alcolici, 
gratta e vinci o similari e prodotti di alta gastronomia; 
° I buoni sono inoltre: 
          a-Non convertibili in valuta; 
          b- Con validità predefinita; 
          c- Non cedibili. 
 
Documentazione: 
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i soggetti che inoltrano istanza per ottenere i buoni spesa, dovranno allegare alla richiesta: 
a-Documento di identità di riconoscimento; 
b-Modello ISEE (in caso di richiesta con valore ISEE); 
c-Ogni altra documentazione probante lo stato di necessità, nonché qualunque altro 
documento venga richiesto per il perfezionamento della pratica. 
 

Il richiedente dovrà dichiarare: 
° Composizione del proprio nucleo familiare; 
° La coabitazione di tutti i membri del nucleo familiare, ovvero quali di questi siano eventualmente 
ricoverati presso:  
               a-Strutture socio sanitarie o assistenziali ( R.S.A., S.R.S.R., Casa famiglia ecc); 
               b-Istituti di pena detentiva. 
° Di essere a conoscenza che saranno eseguiti controlli nei confronti suoi e del nucleo familiare, 
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di 
Credito o altri intermediari finanziari.  
 
I beneficiari ritireranno personalmente i buoni spesa presso la sede comunale, nelle giornate dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, previo appuntamento da concordare con 
l’assistente sociale ( 0776 - 544012 – INTERNO 8), al fine di evitare assembramenti nei locali 
dell’Enti. 
L’intervento sarà effettuato ogni due settimane, per un massimo di tre volte, di cui una per il mese 
di dicembre e due per il mese di gennaio 2021, progressivamente fino ad esaurimento delle 
somme disponibili.   
I buoni potranno essere spesi entro il 31.01.2021. 
 

IL SINDACO 
f.to. D.ssa Ornella CARNEVALE 

_____________________________ 
(La firma apposta è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)                             
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