
  

COMUNE  DI VALGUARNERA CAROPEPE 

(Libero Consorzio Comunale di Enna)    
  

 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 

“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ DI CUI ALL’ART.2 DEL D.L. 23 NOVEMBRE 

2020, N.154. “RISTORI TER ” 

 

EROGAZIONE BUONI SPESA 

 
 

AVVISO AI CITTADINI 
 

In esecuzione dell’art. 2 del D.L. 23 novembre 2020, n. 154, la Giunta Comunale, con delibera               

n. 131 del 07/12/2020, ha disposto l’erogazione di  Buoni Spesa in favore dei nuclei familiari più 

esposti agli effetti  economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra 

quelli in stato di bisogno, per l’acquisto di alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene 

personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale.      

 

La domanda dovrà essere presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, 

residente nel Comune di Valguarnera Caropepe, sul modulo allegato al presente avviso.  

 

L’erogazione dei Buoni Spesa, agli aventi diritto, avverrà tramite caricamento del relativo importo 

su tessera sanitaria e potranno essere spesi presso gli esercizi convenzionati, dotati di apposito 

lettore, il cui elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Ogni buono avrà il valore di €. 50,00.   

 

I criteri di assegnazione saranno i seguenti: 

 

1) Priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico ( RdC, Rei,Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale); 

 
2) Importo del buono secondo il numero dei componenti del nucleo familiare così determinato: 

- 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 di n. 5 persone   € 350,00 

- nucleo familiare composto di n. 6 persone   € 400,00 

- nucleo familiare composto da oltre 7 persone € 500,00 

 

3) Il valore del buono, come sopra indicato, verrà incremento di €. 50,00 per ogni minore presente 

nel nucleo familiare; 

 

4) I nuclei familiari percettori di qualcuna delle forme di sostegno pubblico mensile sopra indicate 

di entità inferiore ai buoni spettanti, avrà diritto a percepire la differenza. Nessun buono verrà 

erogato in caso di possesso di reddito mensile superiore all’entità dei buoni. 

 

5) Ai nuclei familiari in possesso di un patrimonio mobiliare superiore a €. 15.000,00 non verrà 

attribuito alcun beneficio. 



 

I Buoni Spesa, a partire dal mese di gennaio 2021, avranno cadenza mensile, previa 

presentazione di domanda entro il giorno 10 di ogni mese, con l’indicazione dei requisiti 

riferiti al mese precedente. 

Gli stessi saranno erogati sino alla concorrenza delle somme finanziate e/o sino al perdurare 

dell’emergenza sanitaria.   

 

Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false 

dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo 

familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle 

somme percepite e comunicazione all’Autorità Giudiziaria .   

 

Tutto ciò premesso,  gli  interessati, potranno inviare domanda entro e non oltre il 23 DICEMBRE 

2020, dichiarando i requisiti posseduti nel mese di novembre 2020, sul modello allegato scaricabile 

dalla Sez. Modulistica del sito Istituzionale: http://www.comune.valguarnera.en.it, con le seguenti 

modalità, a pena di esclusione:  

 

 consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di ricevimento al 

pubblico. 

 tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.valguarnera.en.it. 

  tramite PEC all’indirizzo: valguarnera.vg@comune.pec.it;   

Alla domanda dovranno essere allegate copia del documento di identità, in corso di validità, e 

tessera sanitaria.  

Nel caso di invio tramite PEC o e-mail gli allegati dovranno essere scansionati in formato pdf, 

accertandosi che la documentazione sia leggibile.   

Non saranno prese in considerazione le domande inviate con formati e modalità diverse da quelle 

sopra indicate. 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali ai seguenti recapiti telefonici: 

0935 -  957757/955143. 

  

Valguarnera Caropepe lì, 16/12/2020 

 

 

        Il Responsabile del Settore AA.GG. 

                Matilde Lanza 
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