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AVVISO PUBBLICO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI  

DI SOLIDARIETA' NAZIONALE 

BUONI SPESA 
 

I l  S i n d a c o  

R E N D E  N O T O   
 

Questa amministrazione Comunale, considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione 

del Virus Covid-19 e le ripercussioni economiche connesse alle misure di contenimento, intende andare incontro 

al bisogno di numerosi nuclei familiari residenti nel Comune di Capranica, attraverso l’erogazione di buoni spesa . 

Con delibera di Giunta Comunale n.1 del 07.01.2021 è stata autorizzata l’erogazione straordinaria di buoni spesa 

in favore di nuclei familiari con disagio economico e residenti nel Comune di Capranica, in base al numero dei 

componenti dello stesso così sotto elencati : 

• nucleo familiare composto fino a due persone: importo massimo mensile pari ad €.200,00 (pari ad €.50,00 

a settimana) sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale; 

• nucleo familiare di 3 o più persone: importo massimo mensile pari ad €.400,00 (pari ad €.100,00 a 

settimana) sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale; 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 

Potranno presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere residenti nel Comune di Capranica; 

• per i cittadini stranieri extracomunitari possesso di permesso di soggiorno in corso di validità; 

• essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali; qualora si tratti di nuclei non in carico lo stato 

di bisogno verrà valutato dall'Assistente Sociale che ne disporrà l'eventuale presa in carico; 

• di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell'applicazione delle norme relative al contenimento 

dell'epidemia da Covid-19, da attestare mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

• non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti Pubblici (es: 

reddito di cittadinanza, Cassa Integrazione ecc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al 

contenimento della epidemia da Codiv-19. Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, 

previa certificazione dei servizi sociali competenti; 

• nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto né farà richiesta di sostegno pubblico 

I buoni spesa: 

1. danno diritto all’acquisto di soli prodotti alimentarie ed esclusivamente i seguenti prodotti di prima 

necessità: carta igienica; detersivi per piatti e bucato; articoli per l’igiene della persona e della casa; 

articoli parafarmaceutici e di cartoleria; 

2. non possono essere acquistati:  

✓ alcolici (vino, birra spumanti, liquori, bevande alcooliche e super alcolici vari);  

✓ alimenti e prodotti per gli animali;  

✓ arredi e corredi per la casa (es. stoviglie ecc)  

✓ tabacchi, giochi in denaro e lotterie, cosmetici, prodotti di bellezza, profumi, ricariche telefoniche, 

giocattoli, oggettistica, piccoli elettrodomestici, giornali e riviste. 

3. Devono essere spesi esclusivamente presso i seguenti punti di vendita: 

□ Carrefour Express  sito in Viale Matteotti 18 A; 

□ Hurrà Discount Via Stefano Bacci 44; 

□ Supermercato Tigre Via delle Canicole, 15; 

□ Supermercato Morera  Via De Gasperi n.12 ; 

□ Supermercato Todis Via Cassia Km 53; 

□ Alimentari Cogoni Corso F. Petrarca 
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□ Alimentari Giuliana Cognigni, Via Ruscelli 

□ Macelleria Mastropietro, Via Ruscelli 

□ Supermercato Morera Via degli Anguillara 

 

4. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti e non è cedibile; 

5. 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.  

I buoni spesa verranno assegnati con priorità, ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (reddito di 

cittadinanza, reddito d'inclusione, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno 

previste a livello statale, regionale o locale). 

Gli interessati posso scaricare il modulo di domanda dal Sito ufficiale del Comune www.comune.capranica.vt.it. 

Il modello di domanda corredato della documentazione richiesta deve essere presentato all'Ufficio Protocollo dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 entro e non oltre il giorno 01.02.2021 ore 12,00 

Si fa presente che: 

- la mancata risposta anche ad una sola delle domande del modello di richiesta comporta l'esclusione da 

beneficio; 

- il Comune si riserva di effettuare verifiche anche attraverso Organi e Autorità esterne a questa 

Amministrazione Comunale, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alle 

dichiarazioni di disagio socio-economico che hanno determinato l’accesso al beneficio. Chi dichiara il falso, 

oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi competenti. 

Per la consegna dei buoni spesa, gli aventi diritto verranno contattati telefonicamente per fissare l'appuntamento 

per il ritiro. 

 

Capranica, 19.01.2021 
 

 

 Il Sindaco 

 Dott. Pietro NOCCHI  

  


