
COMUNE DI COLLI A VOLTURNO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

 

*** 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 
IL SINDACO RENDE 

NOTO CHE 

Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 23 novembre 2020 n. 154 (G.U. n. 291 del 23/11/2020) e dell’ORDINANZA N. 658 del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile, i cittadini colpiti da disagio economico determinato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a far data dal 
19/12/2020 possono presentare richiesta per beneficiare di sussidi economici finalizzati esclusivamente all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 
necessità, da utilizzare esclusivamente presso l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e presenti nel territorio del Comune di COLLI A 
VOLTURNO (IS). 

 
1) Destinatari 
Possono fare richiesta i cittadini residenti nel Comune di Colli A Volturno (IS) ovvero stabilmente domiciliati nel Comune stesso, colpiti da forte disagio 
economico determinato dell’emergenza COVID-19, esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. 

 
Costituiscono motivi di ammissione alla concessione del beneficio, inerente la predetta misura di solidarietà, i seguenti eventi alternativamente causali di 
effetti economici negativi anche temporanei determinati dal protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: 

 non avere percepito alla data di presentazione dell’istanza e relativamente ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020, a 
nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, redditi, contributi e/o sussidi di qualsiasi natura di importo mensile 
complessivamente superiore ad Euro 780,00 con priorità per le seguenti circostanze: 

 perdita, riduzione o mancato ripristino della propria condizione lavorativa senza copertura di ammortizzatori sociali 
ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare; 

 impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa delle 
restrizioni vigenti o per effetto della contrazione delle chiamate; 

 altre cause determinate, da specificarsi da parte dell’istante nella autodichiarazione e comunque connesse 
all’attuale emergenza   epidemiologica in corso da Covid-19; 

 la sospensione ovvero riduzione temporanea dell’orario di apertura delle attività commerciali ed artigianali con partita IVA 
rientranti nei codici ATECO di quelle interessate da ultimo dal D.P.C.M. 03 dicembre 2020 e dal Decreto-Legge 23 novembre 2020 
n. 154, nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020, con priorità per: 

 soggetti obbligati al pagamento di canone di locazione per locali sedi della propria attività; 
 datori di lavoro obbligati al pagamento delle retribuzioni del personale per il periodo dei mesi Ottobre, Novembre 

e Dicembre 2020; 
 essere stati sottoposti, nei mesi di Ottobre, Novembre e/o Dicembre 2020, a provvedimento di quarantena o comunque essere 

stati tenuti ad osservare un periodo di isolamento in conseguenza di situazioni di contagio da Covid-19, con compromissione della 
propria condizione lavorativa e riduzione delle entrate familiari in assenza di prestazioni previdenziali;   

 
 

2) Entità dei buoni spesa 
Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità 

 
 soggetti che alla data di presentazione dell’istanza e relativamente ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020, avranno 

dichiarato, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, redditi, contributi e/o sussidi di qualsiasi natura di importo 
mensile medio compreso tra Euro 0 (zero) ed Euro 400,00: 

- nucleo familiare composto di n. 1 persona  € 200,00 
- nucleo familiare composto di n. 2 persone  € 250,00 
- nucleo familiare composto di n. 3 persone  € 300,00 
- nucleo familiare composto di n. 4 persone  € 350,00 
- nucleo familiare composto da più di n. 4 persone            € 400,00 

 
 soggetti che alla data di presentazione dell’istanza e relativamente ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020, avranno 

dichiarato, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, redditi, contributi e/o sussidi di qualsiasi natura di importo 
mensile medio compreso tra Euro 401,00 ed Euro 780,00: 

- nucleo familiare composto di n. 1 persona  € 100,00 
- nucleo familiare composto di n. 2 persone  € 150,00 
- nucleo familiare composto di n. 3 persone  € 200,00 
- nucleo familiare composto di n. 4 persone  € 250,00 
- nucleo familiare composto da più di n. 4 persone   € 300,00 

 
 soggetti titolari di partita IVA, come identificati al punto 1 del presente avviso, obbligati al pagamento di canone di locazione 

per locali sedi della propria attività, ovvero datori di lavoro obbligati al pagamento delle retribuzioni del personale per il periodo 
dei mesi Ottobre, Novembre e Dicembre 2020: 

- nucleo familiare composto di n. 1 persona  € 200,00 
- nucleo familiare composto di n. 2 persone  € 250,00 
- nucleo familiare composto di n. 3 persone  € 300,00 
- nucleo familiare composto di n. 4 persone  € 350,00 
- nucleo familiare composto da più di n. 4 persone   € 400,00 

 
 soggetti con partita IVA, come identificati al punto 1 del presente avviso, NON obbligati al pagamento di canone di locazione 

per locali sedi della propria attività, ovvero datori di lavoro NON obbligati al pagamento delle retribuzioni del personale per il 
periodo dei mesi Ottobre, Novembre e Dicembre 2020: 

- nucleo familiare composto di n. 1 persona  € 150,00 
- nucleo familiare composto di n. 2 persone  € 200,00 
- nucleo familiare composto di n. 3 persone  € 250,00 
- nucleo familiare composto di n. 4 persone  € 300,00 
- nucleo familiare composto da più di n. 4 persone   € 350,00 



COMUNE DI COLLI A VOLTURNO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

 

 

 

I buoni spesa saranno erogati “una tantum”, per l’importo complessivo spettante attraverso appositi voucher che avranno una validità di 30 giorni dalla 
data di rilascio. 

 
3) Domanda e Autocertificazione 
Al fine di limitare gli spostamenti sul territorio, la domanda di ammissione al beneficio potrà essere presentata tramite posta elettronica certificata 
oppure posta elettronica ordinaria, entro il giorno 22/12/2020, utilizzando l’apposito modulo di autocertificazione, disponibile sul portale web del Comune 
di COLLI A VOLTURNO (IS), ed allegato al presente Avviso. 
Gli indirizzi e-mail a cui inviare il modulo compilato sono i seguenti: colliavolturno@pec.it , protocollo@comune.colliavolturno.is.it . 

 

Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda potrà essere presentata al Protocollo dell’Ente, e previo appuntamento telefonico 
appositamente concordato con il personale in servizio, entro le ore 14:00 del giorno 22/12/2020. 

 

In ogni caso i richiedenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii., lo stato di 
bisogno o necessità dovuto a COVID-19, legato alla situazione emergenziale in atto. L’istanza potrà essere presentata da un solo membro del 
nucleo familiare e l’attribuzione del beneficio sarà effettuata sulla base dei requisiti del richiedente. 

 
 
4) Assegnazione del Beneficio 
Trattandosi di Avviso ricognitivo di situazioni di disagio socio-economico, valevole non ai fini della costituzione di una graduatoria bensì per la 
formazione di un elenco a cui attingere per l'attribuzione di misure di sostegno attivate e/o da attivare, le richieste pervenute successivamente al 
termine del 22 Dicembre 2020 saranno comunque valutate mediante una procedura “a sportello”, fino all’esaurimento delle risorse residuali 
effettivamente disponibili, ed eventualmente rimodulate in misura proporzionale ed uniforme rispetto ai criteri specifici di assegnazione previsti nel 
presente Avviso Pubblico, nel rispetto dei limiti del contributo statale assegnato all’Ente. 
Per le stesse ragioni, in ogni caso, la partecipazione alla procedura non dà diritto automaticamente a nessuna misura di sostegno o altro. 
 

 
5) Aspetti operativi 
Il beneficio di cui al presente avviso si sostanzia nell’erogazione di voucher o buoni spesa. 
Trattasi di buoni cartacei nominali spendibili presso gli esercizi commerciali aderenti, così come risultanti da apposito elenco che sarà pubblicato 
sul sito istituzionale del Comune. 

 
Si precisa che il buono spesa: 

 dà diritto all’acquisto di soli generi alimentari e prodotti di prima necessità, compresi quelli in promozione, e non 
comprende: 

 alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 
 alimenti e prodotti per gli animali; 
 arredi e corredi per la casa (es. stoviglie ecc..); 
 tabacchi ed ulteriori generi voluttuari;  

 deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 
 non è cedibile; 
 può essere utilizzato da un soggetto appartenente al medesimo nucleo familiare esclusivamente nel caso in cui il titolare 

sia impossibilitato agli spostamenti per motivi di salute (da comprovarsi a mezzo di certificato medico); 
 non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 
 comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono 

ed il prezzo dei beni acquistati; 
 al momento dell’utilizzo, dovrà essere completato con la data e la firma del beneficiario. 

 

L’attribuzione dei buoni spesa ai richiedenti aventi diritto sarà determinata da parte dei competenti Uffici Comunali, i quali provvederanno alla 
relativa assegnazione, dandone apposita comunicazione ai rispettivi nuclei beneficiari. 

 
La distribuzione dei buoni agli aventi diritto, sarà organizzata con modalità che evitino code e possibili assembramenti, attraverso appuntamenti 
preventivamente concordati, a mezzo e-mail ovvero contatto telefonico. 

 
6) Controlli 
Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della presentazione delle 
domande per beneficiare dei sussidi economici finalizzati esclusivamente all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, con 
conseguente segnalazione alla competente autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni false. 
La riproduzione, la falsificazione e l'uso improprio dei buoni emessi dal Comune sarà segnalato alla competente autorità giudiziaria e, in ogni caso, 
comporterà l'esclusione automatica da future procedure di assistenza e sostegno sociale in genere che dovessero essere attivate nell'ambito 
dell'attuale emergenza epidemiologica nazionale. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
Per informazioni contattare il seguente recapito telefonico: Comune di Colli A Volturno tel. 0865957933. 

Colli A Volturno (IS), 19/12/2020 

IL SINDACO 
                                                                                                                          EMILIO INCOLLINGO  
                                                                                                                                                                                                                                                                          Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm. e ii. 
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