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Art. 1 – Oggetto   
1. Il presente disciplinare regola criteri e modalità per la concessione dei buoni spesa di cui alla Deliberazione 

della Giunta Regionale Lazio n. 946 del 01/12/2020 adottate al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei 

nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza 

derivante dall’epidemia COVID-19. 

2, Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti 

dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 

 

Art. 2 - Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si intendono: 

a) per “generi di prima necessità”, prodotti alimentari e medicinali con esclusione di: 

 alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

 alimenti e prodotti per animali; 

 arredi e corredi per la casa (stoviglie ecc.) 

 tabacchi, giochi in denaro, cosmetici, profumi, ricariche telefoniche 

b) per “soggetti beneficiari”, persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente disciplinare; 

c) per “buono spesa”, titolo spendibile in esercizi commerciali nel Comune di San Lorenzo Nuovo aderenti 

all’iniziativa e pubblicati sul sito internet comunale. 

 

Art. 3 – Importo del buono spesa 

I buoni spesa saranno predisposti in ticket da 10,00 euro cadauno 

L’importo concedibile è di €. 5,00 a persona al giorno elevabile ad €. 7,00 nel caso il destinatario sia un minore, 

con un tetto massimo di €. 100,00 a nucleo familiare a settimana.  

Il buono spesa in questione servirà per soddisfare le esigenze alimentari e di prima necessità di due settimane: 

la settimana 25-31 gennaio 2021 e 1-7 febbraio 2021, pertanto potranno essere spesi solo a decorrere dal 

25.01.2021. 

 

 

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari 

I beneficiari sono individuati in tutti i nuclei familiari, anche mononucleari in situazione di contingente 

indigenza economica e privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa 

dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19, sulla base dei principi definiti dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale Lazio n. 946 del 01/12/2020. 

Può presentare domanda un solo membro per ciascun nucleo familiare, residente sul territorio comunale. 

I destinatari dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) residenza nel Comune di San Lorenzo Nuovo; 
b) i cittadini stranieri extra Unione Europea, devono essere in possesso di permesso di soggiorno in 

corso di validità,  

c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei famigliari 

non in carico ai servizi sociali questi acquisiranno l’autocertificazione di cui alla successiva 

lettera d); 

d) di trovarsi in una situazione di disagio economico a causa dell’emergenza derivante 

dall’epidemia da Covid-19, previa autocertificazione soggetta a verifica che ne attesti lo stato; 

e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es. 

reddito di cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento 

della epidemia da Codiv-19. 
L’istruttoria delle domande non dà luogo a graduatoria. 

Nel caso di domande ammissibili di importo complessivamente superiore alle somme assegnate a questo 

Comune i predetti importi saranno rimodulati proporzionalmente. 

Nel caso di domande ammissibili di importo complessivamente inferiore alle somme assegnate questo Comune 

si riserva la possibilità di riaprire i termini per la presentazione di nuove domande e/o di ampliare la platea degli 

aventi diritto modificando i requisiti di accesso. 

 

Sono esclusi i nuclei familiari che rientrano in una delle seguenti casistiche: 
1) nuclei familiari beneficiari – alla data del 31 dicembre u.s. – di altre forme di sostegno al reddito e alla 



povertà erogate da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) ad esclusione di 

quelle previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19; 

2) nuclei familiari con un componente che riveste la qualifica di dipendente del settore pubblico, pensionato, 

percettori di redditi nei seguenti limiti: 

a. nuclei familiari monocomponenti con reddito complessivo annuo superiore ad €. 6.700,00 annue; 

b. nuclei familiari di due componenti con reddito complessivo annuo superiore ad € 14.000,00 annue; 

c. nuclei familiari di tre o più componenti con reddito complessivo annuo superiore ad € 20.000,00 annue; 

 

Art. 5 – Presentazione delle istanze 

Al fine di contenere i rischi del contagio le istanze, di cui al modulo allegato, devono essere trasmesse, 

congiuntamente al documento d’identità, nelle modalità di seguito indicate: 

a mezzo mail al seguente indirizzo servsociali@comunesanlorenzonuovo.it. 

Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati a trasmettere il modulo a mezzo mail, sarà consentita la 

consegna cartacea presso il Protocollo del Comune di San Lorenzo Nuovo- 11,00 alle 13,00. 

Le domande dovranno essere presentate entro le 12,00 del 20 gennaio 2021. 

Le domande presentate oltre il termine saranno valutate nel limite delle disponibilità residue. 

 

Art.6 – Procedura per la concessione del buono spesa 

L’elenco dei beneficiari ammessi all’erogazione del buono spesa sarà approvato con determina del Dirigente 

del Settore Servizi Sociali, 

Il Dirigente provvederà a predisporre uno specifico elenco; i beneficiari saranno contattati telefonicamente o 

per e-mail per concordare le modalità di ritiro dei buoni spesa. 

I buoni spesa assegnati sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 946 del 01/12/2020 

saranno consegnati a partire dal 25/01/2021. 

 

Art. 7 – Modalità di utilizzo del buono spesa 

I buoni-spesa possono essere utilizzati presso tutti gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e pubblicati 

sul sito internet comunale - entro il 07 febbraio 2021 - pena la nullità degli stessi. 

I buoni-spesa: 

 non sono cedibili; 

 non sono utilizzabili quale denaro contante; 

 non danno diritto a resto 

 comportano l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso. 

 

Art. 8 – Verifica dell’utilizzo del buono 

L’Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero 

delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso 

di false dichiarazioni. 

 

Art. 9 – Rapporti con gli esercizi commerciali 

Con avviso pubblico il Comune di San Lorenzo Nuovo provvede ad individuare gli esercizi commerciali 

autorizzati all’erogazione dei buoni spesa, e a formalizzare con essi rapporto contrattuale, anche in deroga a 

quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. 

I rapporti tra Comune, utente ed esercizi commerciali sono improntati alla massima semplificazione ed alla 

tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio. 

 

 

Art. 10 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della 

riservatezza. 
I dati relativi al procedimento di cui alla D.G.R. Lazio 946 del 01.12.2020 sono trattati nel rispetto del 

Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., unicamente per le finalità connesse alla 

gestione del procedimento. 

 

Art. 11 – Disposizioni finali 

mailto:servsociali@comunesanlorenzonuovo.it


Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente. 


