
COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino

I cittadini residenti nel Comune di Montelabbate che si  trovano in difficoltà economica causata dalle  

misure legate all’emergenza Coronavirus, possono fare richiesta dei buoni spesa, previsti dall’Ordinanza 

n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e dal Decreto 

-legge 23 novembre 2020 n. 154 “Misure urgenti di solidarietà connesse all’emergenza epidemiologica da 

Covid19”

DESTINATARI

Sono destinatari del presente avviso i cittadini:

l residenti nel Comune di Montelabbate;

l in condizione di difficoltà economica a causa della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa in 

attuazione alle misure di contenimento del contagio da coronavirus e/o privi di reddito o altra 

disponibilità finanziaria sufficiente a garantire i bisogni alimentari della propria famiglia a causa 

delle misure di contenimento del contagio da coronavirus.

l che  non  beneficiano  di  ammortizzatori  sociali,  Reddito  di  Cittadinanza,  o  altri  sostegni e 

contributi oppure,  non beneficiano in  misura  sufficiente  di  ammortizzatori  sociali,  Reddito di 

Cittadinanza, o altri sostegni e contributi ;

l Nello specifico i nuclei familiari residenti nel Comune di Montelabbate che abbiano avuto un 

reddito  netto  complessivo  di  fatto  ed  effettivamente  percepito  nel  mese  di  MAGGIO  2021 

inferiore o uguale a:

 per     nuclei     composti da     un     solo     componente     Euro 1.500,00

2. per     nuclei     composti     da     due componenti     Euro 2.000,00

3. per     nuclei     composti     da     3     o     più     componenti Euro 2.500,00

Riferito a tutti i componenti residenti nella famiglia anagrafica al 31/12/2020.
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COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino

MISURA DEL BUONO SPESA

I Buoni Spesa saranno erogati in un’unica soluzione, in base al numero dei componenti il nucleo 

familiare come da tabella:

Numero componenti 
nucleo familiare

Importo Buono Spesa

1 componente € 100,00

2 componente € 150,00

3 componente € 200,00

4 o più componenti € 250,00

I Buoni Spesa:

sono cumulabili, sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, con convertibili in denaro contante;

possono essere utilizzati per l’acquisto di alimenti, e beni di prima necessità solo presso gli esercizi 

aderenti all’iniziativa;

Gli interventi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse.

CRITERI DI PRIORITA'

Nell’assegnazione dei Buoni Spesa sarà data priorità ai soggetti:

l non assegnatari di buoni spesa in nessuno dei bandi precedenti;

l non assegnatari di altre misure di sostegno pubblico (ammortizzatori sociali, Reddito di 

Cittadinanza, Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione, ecc.);
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l privi di reddito o con reddito non sufficiente a garantire i bisogni alimentari della propria 

famiglia;

l in situazione di particolare disagio socio-economico ovvero:

-  in carico ai Servizi Sociali per situazioni di criticità, fragilità, multi problematicità;

-  nucleo mono genitoriale privo di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare 

i bisogni primari dei minori;

-  nucleo familiare numeroso (con almeno tre figli minori) privo di reddito o in situazioni 

economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;

-  nucleo familiare in cui sono presenti persone con disabilità o patologie che determinano una 

situazione di disagio socio-economico;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate sul         modello         di         autocertificazione allegato         compilato         in         ogni 

sua         parte         pena         l’esclusione, corredate da documento di identità del firmatario in corso di validità, 

entro e non oltre:

LE ORE 12,00 DEL GIORNO 15 GIUGNO 2021

Il modulo di domanda è reso disponibile in forma cartacea all’ingresso della sede municipale in Via Roma 2; 

oppure può essere scaricato dal sito internet www.montelabbate.net

LA     DOMANDA     VA     PRESENTATA     ESCLUSIVAMENTE

l VIA     MAIL     ALL’INDIRIZZO: comune@pec.montelabbate.net 

l PER INFORMAZIONI è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 0721 4731

MODALITA' DI CONSEGNA DEL BUONO SPESA

A seguito dell’istruttoria verrà stilata una graduatoria, rispettando i criteri di priorità stabiliti. Si 

procederà alla concessione delle Card fino ad esaurimento delle risorse.
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I buoni spesa saranno consegnati al domicilio del richiedente.

Nel     termine     di     trenta     giorni     dall'assegnazione     dei     buoni     spesa,     nell'impossibilità     della     consegna     per 

irreperibilità del destinatario, il beneficiario decade         da ogni diritto essendo venuta meno         la 

condizione     emergenziale

CONTROLLI ISTRUTTORI

L’Amministrazione Comunale svolgerà controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni 

e, in caso di mancata consegna dell’eventuale documentazione richiesta o in caso di dichiarazioni non  

veritiere, si  procederà  alla  revoca/restituzione  del  beneficio  concesso  nonché  all’applicazione  della 

fattispecie  previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000. I controlli potranno essere effettuati anche su 

dichiarazioni destanti ragionevoli dubbi.

INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679)

I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli  

strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a 

quanto previsto dalla vigente normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016.

MONTELABBATE li 31 MAGGIO 2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Elvira Cavalli)
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