
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA  A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN 

CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE 

CODIV-19   DI  CUI  ALL’OCDPC  N.  658  DEL  29/03/2020  –  ORDINANZA  SINDACALE  N.82  DEL 

04/05/2020.

OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla  

diffusione  del  virus  Covid-19  ed  è  volto  a  sostenere  le  persone  e  le  famiglie  in  condizioni  di  assoluto 

momentaneo disagio.  Possono presentare istanza di  ammissione all'erogazione di  un buono spesa i  nuclei  

familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di  

sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali.

Gli  interessati  dovranno  presentare  domanda  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  

comune.gubbio  @  postacert.umbria.it  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  delle  date  previste  nel  crono 

programma.

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello  in cui andranno indicati i requisiti di ammissione sopra  

specificati.

CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa secondo quanto indicato dal disciplinare di  

attuazione approvato con Ordinanza del Sindaco di Gubbio n.82 del 04.05.2020, nello specifico : 

 Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I  beneficiari  sono  individuati  mediante  la  stesura  di  appositi  graduatorie  sulla  base  dei  principi  definiti  

dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti  

dall’emergenza  epidemiologica  da  virus  COVID-19  non già  assegnatari  di  buoni  spesa  di  cui  all’Ordinanza  

n.59/2020 e dando comunque priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

2. Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa i requisiti per l’accesso saranno:

a. Residenza nel Comune di Gubbio, saranno ammessi anche i non residenti impossibilitati a raggiungere il  

loro comune di residenza ;

b. assenza nel nucleo familiare di un percettore di reddito da lavoro dipendente pubblico o privato, di reddito  

di cittadinanza, di reddito da pensione o di altre forme di reddito;

Settore Servizi Strategici e alle persone
Servizio Sociale Associato e politiche abitative

Gubbio, Via Cavour 12
Tel. 075 9237 545 - 547
Fax 075 9237 503

s.merli@comune.gubbio.pg.it
ufficiodipiano@comune.gubbio.pg.it

mailto:comune.gubbio@postacert.umbria.it


c. La somma dei saldi dei conti bancari/postali di tutti i  componenti del nucleo familiare alla data del 30  

aprile 2020 non dovrà essere superiore a € 10.000 ,00;

d. Di non essere stati assegnatari di buoni spesa di cui all’Ordinanza n.59/2020.

3. Tra le istanze presentate è predisposta una graduatoria che tiene conto dei seguenti criteri elencati in  

ordine di priorità:

a. Presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare o presenza di minori di diciotto anni nel  

nucleo;

b. Presenza nel nucleo di almeno una persona con disabilità ai sensi della L.104/92.

In caso di parità nella graduatoria stilata avrà precedenza l’istanza con numero di protocollo dell’Ente inferiore.

Successivamente verranno valutate secondo l’ordine di arrivo le istanze presentate da nuclei in cui sono presenti i  

seguenti soggetti:

1. Destinatari di forma di sostegno pubblico quali : contributi economici comunali o derivanti da specifici  

progetti  attivati  nella  zona  sociale  anche  a  titolo  di  indennità  di  partecipazione,  cassa  integrazione  

ordinaria e in deroga, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a  

progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza  coronavirus ecc. 

Sono considerati contributi specifici per progetti attivati nella zona sociale anche a titolo di indennità di  

partecipazione  i progetti di tirocinio in deroga attuati con  le misure  POR, PON 2014-2020, SAL o analoghi  

interventi. Non sono computati invece  i progetti come Vita Indipendente, Family Help, Non autosufficienza.  

Mentre  il mantenimento dal coniuge separato va considerato  tra le misure di sostegno economico.

2. Percettori di  redditi quali stipendi, altre pensioni o forme assimilabili.

La somma delle entrate di cui al punto 1 e 2 non dovrà superate per i nuclei uni personali € 800 mensili. Tale soglia  

sarà incrementata di € 150 per ogni componente del nucleo familiare indicato in domanda.

I  requisiti  ed  i  criteri  applicati  riguardano  l’intero  nucleo   familiare   e  devono  essere  posseduti  alla  data  di  

presentazione della domanda e fanno riferimento ai 31 giorni precedenti la domanda.  

Se si sono presentate istanze  per cassa integrazione, contributo una tantum per partita iva, reddito o pensione di  

cittadinanza o misure analoghe ma non si ha alla data di presentazione della domanda alcuna risposta o alcuna  

entrata in denaro l’importo concesso o richiesto non è considerato nel  computo.

In seguito all’istruttoria gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o e-mail, con cui gli si comunicherà di  

essere beneficiari del bonus, l’importo dello stesso e le modalità di consegna. 

Settore Servizi Strategici e alle persone
Servizio Sociale Associato e politiche abitative

Gubbio, Via Cavour 12
Tel. 075 9237 545 - 547
Fax 075 9237 503

s.merli@comune.gubbio.pg.it
ufficiodipiano@comune.gubbio.pg.it



FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della  

spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto.

IMPORTO DEL BUONO SPESA .Si tratta di un contributo una tantum che varia a seconda della composizione 

del nucleo familiare, secondo la seguente tabella:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO
NUCLEI COMPOSTI DA 1 PERSONA € 100,00
NUCLEI COMPOSTI DA 2 PERSONE € 200,00
NUCLEI COMPOSTI DA 3 PERSONE € 300,00
NUCLEI COMPOSTI DA 4 PERSONE € 400,00
NUCLEI COMPOSTI DA 5 PERSONE € 500,00
NUCLEI COMPOSTI DA 6 O PIU’DI 6 PERSONE € 600,00

DOCUMENTAZIONE  DA  CONSEGNARE:  autodichiarazione  ai  sensi  del  DPR  445/2000  comprovante  la 

condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato.

TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE:  Le  domande  dovranno  pervenire  agli  indirizzi  di  posta 

elettronica indicati a partire:

 dal  25 maggio 2020 e fino al 30 maggio 2020 

qualora le  risorse  economiche a disposizione non siano esaurite in fase di  prima assegnazione sarà 

possibile fare domanda per chi non avesse già ricevuto il contributo nel periodo di apertura precedente 

 dal  1 giugno al 6 giugno 2020 

L’erogazione del contributo avverrà nei limiti dei fondi disponibili

CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine 

alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta a mezzo email.

TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI:  Tutti  i  dati  di  cui  verrà  in  possesso  l’Amministrazione  comunale 

saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Settore Servizi Strategici e alle persone
Servizio Sociale Associato e politiche abitative

Gubbio, Via Cavour 12
Tel. 075 9237 545 - 547
Fax 075 9237 503

s.merli@comune.gubbio.pg.it
ufficiodipiano@comune.gubbio.pg.it



INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli uffici comunali 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00

 AI NUMERI 0759237521-542

 O ATTRAVERSO L’INDIRIZZO E-MAIL ufficiodipiano@comune.gubbio.pg.it
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