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Avigliano,3 aprile  2020 

 

EMEGENZA CORONAVIRUS. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE. 

 

Con Delibera di Giunta comunale  n. 40 del 2 aprile 2020, sono state predisposti criteri 

per l’assegnazione di buoni spesa per le famiglie in difficoltà sostegno che come noto 

opera a valere sulle risorse straordinarie stanziate dalla Ordinanza n.658/2020 della 

Protezione Civile nazionale.  

 

Le domande per la partecipazione al sostegno potranno essere presentate a partire dal 

6 aprile 2020, il modulo debitamente compilato dovrà essere INVIATO tramite mail 

all’indirizzo sociale.comuneavigliano@gmail.com o tramite PEC 

comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it  e in via eccezionale: 

  

Dal Lunedi al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 

 

Avigliano Centro: presso gli uffici appartenenti al settore 1 “Affari generali, 

istruzione, cultura, servizi alla persona, previo appuntamento telefonico 

0971.701822-0971.701897 

 

Avigliano Frazioni: presso gli uffici della delegazione comunale,  previo 

appuntamento telefonico 0971.86135. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’ Ufficio 

servizi sociali  TELEFONANDO ai seguenti numeri dal lunedì al venerdì dalle 9.00 

alle 13.00 

346-0202843 dott.ssa R. Greco 

348-3424855 dott.ssa F. Mangone 

349-7433828 dott.ssa R. Galasso 

 

CHI PUO’ RICHIEDERE I BUONI? 

 

Le persone e le famiglie in condizioni di disagio, anche momentaneo dovuto 

all’emergenza COVID - 19, con reddito insufficiente e senza alcuna forma di 

sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali secondo i criteri stabiliti 

dall’avviso: 

 

a) cittadini residenti nel Comune di Avigliano; 
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b) cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione europea, in possesso del documento 

di regolarità di soggiorno in corso di validità; 

c) cittadini non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, in possesso della carta di 

soggiorno ovvero del permesso di soggiorno rilasciati ai sensi di legge, in corso di 

validità, o abbiano presentato domanda di rinnovo, con riserva di produzione del 

permesso ad avvenuto rilascio. 

 

Quanto alle condizioni di disagio economico da considerare, saranno soddisfatti: 

 

1) prioritariamente i nuclei familiari privi di fonti di reddito e di sostentamento attuali 

(per aver subito una perdita di reddito in conseguenza della cessazione dell’attività 

produttiva di ogni genere in base ai DPCM e alle altre disposizioni di contrasto 

alla diffusione del virus Covid-19, o in conseguenza di licenziamento a causa della 

chiusura o della limitazione delle attività predette, o per altra causa che abbia 

comunque determinato la perdita delle ordinarie entrate reddituali del nucleo 

familiare in  conseguenza dell’epidemia Covid-19, o anche per altra motivazione), 

che non siano già assegnatari di qualsiasi forma di sostegno pubblico (stipendi, 

pensioni, pensione sociale, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento 

disabili, Reddito di cittadinanza, Reddito minimo di inserimento, Naspi, indennità 

di mobilità, cassa integrazione guadagni, contributi connessi a progetti 

personalizzati di intervento, altre forme di indennità connesse all’emergenza 

coronavirus, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale); 

 

2) in caso di disponibilità di risorse del budget assegnato al Comune per tali misure, i 

nuclei familiari con fonti di reddito e di sostentamento attuali insufficienti (per 

aver subito una perdita di reddito in conseguenza della cessazione dell’attività 

produttiva di ogni genere in base ai DPCM e alle altre disposizioni di contrasto 

alla diffusione del virus Covid-19, o in conseguenza di licenziamento a causa della 

chiusura o della limitazione delle attività predette, o per altra causa che abbia 

comunque determinato la perdita delle ordinarie entrate reddituali del nucleo 

familiare in conseguenza dell’epidemia Covid-19, o anche per altra motivazione), 

anche già assegnatari di altro sostegno pubblico. 

 

I buoni spesa concessi daranno diritto all’acquisto esclusivo di: 

generi alimentari e prodotti di prima necessità: prodotti alimentari (cibo e 

bevande), per l’igiene personale (compresi pannolini, pannoloni, assorbenti), per 

l’igiene della casa, farmaci, articoli medicali e ortopedici, combustibile per uso 

domestico. 
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 non sono cedibili; 

 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. 

L’elenco degli esercizi commerciali (alimentari, farmacie, cura della persone) dove 

potranno essere spesi i “buoni spesa” erogati, saranno resi noti sul sito del comune. 

www.comune.avigliano.pz.it nei prossimi giorni. 

IMPORTO DEL BUONO SPESA: 

Il valore del “buono spesa” sarà calcolato per nucleo familiare sulla base dei seguenti 

criteri: 

- € 150,00 per nuclei con un solo componente; 

- € 220,00 per nuclei con due componenti; 

- € 290,00 per nuclei con tre componenti; 

- € 360,00 per nuclei con quattro componenti; 

- per ogni componente oltre il quarto, l’entità del “buono spesa” è incrementato di € 

50,00; 

- in aggiunta, al nucleo familiare è riconosciuto un valore ulteriore del “buono spesa” 

di € 20,00 per ogni 

componente minore di 12 anni.  

L’Amministrazione si riserva di verificare successivamente la veridicità delle 

dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo, in caso di dichiarazioni mendaci, al 

recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000, anche avvalendosi del supporto della Guardia di 

Finanza, dell’Agenzia delle Entrate e dei sistemi informativi INPS in possesso 

dell’Ente 

 

 

 


