
                               

CITTA’  DI  TRICARICO 
REGIONE BASILICATA    ***    PROVINCIA DI MATERA 

AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI 

AVVISO PUBBLICO 

 

Assegnazione del contributo economico a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio 

economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di 

agenti virali trasmissibili (COVID -19) 

RIAPERTURA TERMINI 

VISTO il D.Lgs. 1/2018 “Codice di Protezione Civile”; 

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”; 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;  

RICHIAMATI tutti i provvedimenti di natura emergenziale finalizzati al superamento dell’emergenza 

COVID – 19, ivi inclusa la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 (GU Serie 

Generale n.26 del 01-02-2020);  

IL SINDACO 

RENDE NOTO 

 

Per dare maggiore evidenza alle misure urgenti di solidarietà alimentare, di riaprire i termini dell’avviso 

in questione, fino alle ore 12:00 del 19/04/2020, in prosecuzione del precedente avviso in data 

05/04/2020, prot. n.3369, tenendo conto delle domande medio tempore pervenute. 

Il Comune di Tricarico, nell’ambito delle proprie competenze, e in qualità di Ente di prossimità, è stato 

delegato all’individuazione delle persone che, per vari motivi, si trovano in condizione di indigenza e 

necessitano di essere supportati dal punto di vista economico per le spese di prima necessità. 

Oggetto  

Il presente Avviso, diramato in situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Virus Covid - 19, 

regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa nell’ambito di quanto previsto 

nell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020, adottato al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari, 

delle persone e delle famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, quindi privi della 

possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità. 

Tipologia del beneficio 

Ogni beneficiario potrà richiedere i “buoni spesa” per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima 

necessità. 

L’ammontare dei “buoni spesa”, potrà variare a seconda della composizione del nucleo familiare ed è 



 

 
così distinto: 

 

BUONI SPESA 

Nucleo Familiare Contributo Una Tantum 

NUCLEI composti da 1 persona € 200,00 

NUCLEI composti da 2 persone € 300,00 

NUCLEI composti da 3 persone € 400,00 

NUCLEI composti da 4 o più persone € 500,00 

 

L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili e i relativi importi 

saranno rimodulati proporzionalmente nel caso di un numero di beneficiari complessivamente aventi 

diritto ad un importo superiore all’importo assegnato a questo Comune. 

Destinatari del contributo economico 

Prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si tiene conto: 

a) delle relazioni tecniche dei servizi sociali che segnalano al competente Ufficio Comunale entro 

cinque giorni dalla richiesta motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche 

già seguiti dai predetti uffici non già assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico; A tal fine 

viene predisposto dall’Assistente Sociale uno specifico elenco. A titolo puramente esemplificativo 

rientrano in questa categoria i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per 

situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di 

Reddito di Cittadinanza o altre forme di sostegno pubblico. In questa tipologia sono compresi:  

♦ nuclei familiari di cui facciano parte minori;  

♦ nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni 

primari dei minori; 

♦ presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;  

♦ nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;  

♦ donne vittime di violenza; 

♦ persone senza dimora.  

Questi nuclei non presentano alcuna istanza ma sono segnalati direttamente dai servizi Sociali. 

Possono essere ammessi al beneficio i residenti nel Comune di Tricarico in condizione di assoluto e/o 

momentaneo disagio, privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità. Se cittadini 

stranieri è necessario essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità. 

La platea dei beneficiari sarà individuata dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune tra i nuclei familiari 

più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 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.  

b) delle istanze di parte secondo le modalità del presente avviso, dei cittadini residenti che soddisfino 

entrambe le seguenti condizioni: 

- si trovino a non avere alcuna forma di reddito dalla pubblicazione del DPCM dell’11 marzo 2020, 



 

 
ovvero del successivo DPCM 22 marzo 2020, oltre che non essere in possesso di alcun altro reddito 

familiare, e di non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e/o alla povertà, erogati da 

Enti pubblici (es. RMI, RDC, TIS, Borse Lavoro, trattamenti pensionistici, cassa integrazione ordinaria, 

ecc…); 

- dichiarino, altresì, che il medesimo nucleo familiare non gode di un patrimonio finanziario (conto 

corrente bancario/postale/risparmi) sufficiente a garantirne il sostentamento. 

Se il numero dei beneficiari indicati nelle relazioni tecniche predisposte dai servizi sociali sono tali da 

consentire l’utilizzo di ulteriori risorse disponibili, rispetto a quelle assegnate è predisposto una 

graduatoria con le istanze di parte che tiene conto dei seguenti criteri : 

 

 CRITERI PUNTEGGI DA ASSEGNARE 

a) presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare 

oppure di bambini con meno di 6 anni alla data 

dell’avviso 

+ 10 punti per ogni soggetto di cui alla 

presente lettera 

b) portatori di handicap nel nucleo familiare alla data 

dell’avviso 

+ 10 punti per ogni portatore di 

handicap presente nel nucleo familiare 

c)  Numero di componenti del nucleo familiare + 3 punti per ogni componente il 

nucleo familiare 

d) Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 600 

euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, 

stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, 

reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti 

personalizzati di intervento, altre indennità speciali 

connesse all’emergenza coronavirus .) 

Questa tipologia di soggetti viene collocata 

in graduatoria successivamente a coloro 

che sono privi di qualsiasi sostegno 

pubblico, tenendo conto dei criteri di cui 

alle lettere da a) fino a c) 

 

Sono comunque esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo superiore 

a 600 euro/mese o il cui nucleo familiare goda di un patrimonio finanziario (conto corrente 

bancario/postale/risparmi) sufficiente a garantirne il sostentamento. 

Si specifica che il buono spesa è “UNA TANTUM” 

Presentazione della domanda 

I cittadini residenti nel territorio comunale dovranno far pervenire, al Comune di Tricarico, tramite PEC 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.tricarico.mt.it la domanda allegata al presente avviso, dalla 

pubblicazione del presente avviso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 aprile 2020, a pena di 

irricevibilità con oggetto: RICHIESTA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO - 

COVID 19. 

Nel caso in cui il richiedente non fosse dotato di casella di PEC la domanda potrà essere inviata anche 

all’indirizzo mail non certificato: urp@comune.tricarico.mt.it. 

Infine la domanda potrà essere consegnata mediante imbucamento nell'apposita cassetta postale 

posizionata sull’entrata secondaria della Sede Municipale.  

Sono cause di esclusione dal beneficio:  

− incompletezza insanabile dell’istanza;  



 

 

− comprovato accertamento del mancato possesso dei requisiti di cui al presente avviso. 

− L’elenco dei beneficiari di cui alla lett. a) e la graduatoria di cui alla lettera b) del seguente 

avviso sono approvate con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali. 

 

L’ufficio servizi sociali del Comune di Tricarico provvederà ad effettuare gli opportuni controlli 

successivi in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta 

Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente. 

Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati, di cui verrà in possesso l’Amministrazione, saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy 

Decreto Leg.vo 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679. 

A tal fine, il Comune di Tricarico si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l’assoluta 

sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali in ottemperanza 

di quanto previsto dal Decreto della Protezione Civile. 

Tricarico, 15 aprile 2020 

                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Modello di domanda per il buono spesa 
 

        Al Comune di Tricarico 
       Pec: protocollo@pec.comune.tricarico.mt.it  

 Mail: urp@comune.tricarico.mt.it 

 

OGGETTO: 
RICHIESTA BUONO SPESA EMERGENZA COVID 
(OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020) 

 

 
Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................  
 
Nato/a a .................................................................................................................. il .......................................... 
 
C.F. .......................................................... residente nel Comune di .................................................................. 
 
in Via/Piazza ...................................................................... n. .................... tel. ................................................ 
 

 
 

CHIEDE 
 
 

che gli/le sia concesso il buono spesa per l’emergenza epidemiologica CODID 19 previsto dall’OCDPC n. 658 

del 29/03/2020 ed a tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di decadere dal beneficio e di 

incorrere in responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 

del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

che il proprio nucleo familiare ha le seguenti caratteristiche: 

a) presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare 

oppure di bambini con meno di 6 anni alla data 

dell’avviso 

+ 10 punti per ogni soggetto di cui alla 

presente lettera 

b) portatori di handicap nel nucleo familiare alla data 

dell’avviso 

+ 10 punti per ogni portatore di 

handicap presente nel nucleo familiare 

c)  Numero di componenti del nucleo familiare + 3 punti per ogni componente il 

nucleo familiare 

d) Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 600 

euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, 

stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, 

reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti 

personalizzati di intervento, altre indennità speciali 

connesse all’emergenza coronavirus.) 

Questa tipologia di soggetti viene collocata 

in graduatoria successivamente a coloro 

che sono privi di qualsiasi sostegno 

pubblico, tenendo conto dei criteri di cui 

alle lettere da a) fino a c) 



 

 
 

a) di essere residente nel Comune di Tricarico 

b) che la famiglia (compreso il dichiarante), come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, è composta da: 

N. Cognome e Nome Luogo di nascita  Data di nascita 
Portatore di 

handicap 

SI/NO 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

c) Che il proprio nucleo familiare versa in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna 

forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali;  

d) di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 e dell’obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito. 

Data e luogo .................................................................. 

               Firma 

        .................................................... 

 

- Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento 

 


