
 

COMUNE DI CRUCOLI 
(Provincia di Crotone) 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

BUONI SPESA – EMERGENZA COVID - 19 
 

Erogazione  buoni spesa in favore dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali con priorità  per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;  

(Approvato con determina R.G. n. 69 del 29.03.2021) 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Premesso che: 
 

- Il nostro paese è attraversato da una vera e propria emergenza sanitaria dovuta alla epidemia da 

COVID-19, a causa della quale ad oggi il numero dei contagiati e delle vittime è in forte crescita; 

 

- Siamo in presenza di un evento che non ha precedenti nel nostro Paese e per il quale si stanno 

adoperando misure a livello nazionale, regionale e locale per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, volte sia al contenimento della diffusione del predetto virus e sia al 

contenimento dei danni che lo stesso sta provocando al sistema economico e produttivo dell’intera 

nazione e, dunque, del Comune di Crucoli. 

 

Considerato che: 
 

- con DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 sono state previste misure straordinarie ed 

urgenti per fronteggiare l’emergenza alimentare dovuto all’epidemia da COVID-19 da destinare ai 

Comuni che, per il principio di prossimità e sussidiarietà, metteranno in campo procedure 

semplificate e flessibili, senza requisiti rigidi, per aiutare, nell’immediato, tutti i cittadini che si 

trovano in difficoltà; 

 

- ciascun comune è stato autorizzato, tra l’altro, all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale. 

 

- tale misura è stata necessitata per prevenire e frenare l’insorgenza di una vera e propria emergenza 

sociale derivante dalle oggettive difficoltà a reperire risorse e beni di prima necessità da parte di 

un’ampia fascia di popolazione, su tutto il territorio nazionale, dopo le misure restrittive adottate, 

nelle scorse settimane dal Governo, per contrastare la diffusione dell’epidemia. 



AVVISA 

 
Art. 1 

Finalità dell’intervento 

 

Il Comune di Crucoli per contrastare l’insorgenza di queste nuove povertà ed aiutare i cittadini in 

difficoltà intende erogare, in forma straordinaria e temporanea, BUONI SPESA UNA TANTUM 

per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da utilizzare presso i vari negozi e 

supermercati che hanno manifestato la loro disponibilità a convenzionarsi con l’ente per la 

realizzazione della misura. 

 

Art. 2 

Destinatari 

 

Il presente Avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Crucoli che versano in uno stato 

di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica e sono 

privi di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità. 

➢ Possono fare richiesta, (non necessariamente nell’ordine indicato): 
 

1. Coloro che sono stati costretti a interrompere, sospendere e/o chiudere la propria attività 

commerciale, artigianale e/o commerciale per effetto delle disposizioni di cui ai DPCM per 

l’emergenza Covid-19 e che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia 

beni di primissima necessità; 

 

2. Coloro che per effetto dei DPCM per l’emergenza Covid-19, sono stati impediti a svolgere attività 

lavorativa, anche precaria e/o saltuaria e/o stagionale, e che siano privi di mezzi economici per 

assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità; 

 

3. I lavoratori autonomi a Partita IVA che non svolgono alcuna attività lavorativa che garantisca 

redditi superiori ad € 300,00 mensili, non aventi diritto all’indennità COVID-19 per emergenza 

Coronavirus di cui al D.lgs.vo18/2020 e successivi e che siano privi di mezzi economici per assicurare 

a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità; 

 

4. I lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto dei DPCM per l’emergenza Covid-

19  non aventi diritto all’indennità della Cassa Integrazione in Deroga (CID), che siano privi di mezzi 

economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità; 

 

5. I lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto dei DPCM per l’emergenza Covid-

19, sino alla data di effettiva erogazione del beneficio della Cassa Integrazione in Deroga (CID), ma 

che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima 

necessità; 

 

6. I destinatari di entrate a qualsiasi titolo, di reddito di Cittadinanza e/o REI o NASPI o altra 

forma di contribuzione pubblica non superiore ad € 300,00, e che non svolgono attualmente 

alcuna attività lavorativa, potranno parimenti presentare domanda qualora non siano in grado di 

garantire il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare; 



 

7. Gli inoccupati e/o disoccupati e tutti coloro privi di qualsivoglia forma di contribuzione pubblica, 

non aventi i mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità; 

 

8. I titolari di buoni postali, libretti di deposito, titoli azionari ed altri valori mobiliari (ivi compresi i 

saldi dei conti correnti bancari e/o postali), intestati a sé o ad altri componenti il nucleo familiare 

INFERIORE AD € 5.000,00, previa indicazione del saldo al 31/03/2021. Chi NON è titolare di 

strumenti finanziari o conti di deposito di qualsiasi genere dovrà dichiararlo espressamente; 

 

➢ Motivi di esclusione 
 

Non potranno presentare domanda i nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori o 

pensionati pubblici o privati, la cui attività non sia stata sospesa per effetto dei citati D.P.C.M.. 

 

Ai RICHIEDENTI di cui ai punti 5 e 6 del presente avviso, l’importo del buono spesa 

previsto sarà calcolato fino al raggiungimento della somma di € 300,00 (es. chi percepisce un 

sostegno pubblico pari ad € 280,00 tale importo sarà integrata fino alla somma di € 300,00 con un 

minimo di € 20,00 che rappresenta il taglio minimo del buono spesa);  

 

Art. 3 

Modalità di  reperimento delle domande 

 

Sito web istituzionale; 

Albo pretorio: 

Solo in caso di  reale impossibilità ad utilizzare la modalità sopra indicata, la modulistica sarà messa a 

disposizione dei cittadini interessati anche in forma cartacea, recapitata presso la propria abitazione da 

personale della Polizia Municipale o dell’Associazione Protezione Civile Crucoli, previa richiesta 

telefonica ai numeri telefonici di seguito indicati:  

- Uffici Comunali 0962 33274 

- Polizia Municipale 3284155400 

- Polizia Municipale 3477444225 

- Area Amministrativa 3929455318 

dalle ore 09,00 alle ore 13,00 da lunedì a venerdì; 

 

Art. 4 

Modalità di presentazione delle domande 

 

Le domande possono essere presentate nel modo seguente:  

Mediante la compilazione del modello disponibile, qui allegato, ovvero presente all’indirizzo:  

www.comune.crucoli.kr.it informativa Coronavirus.  

L’inviodel modello può essere formalizzato al protocollodel Municipio a mezzo posta elettronica 

agli indirizzi: 

1) Pec:protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it 

2) mail ordinaria: protocollo@comune.crucoli.kr.it; 

3) Consegna a mano al protocollo generale dell’Ente (si precisa che attese le note per evitare 

http://www.comune.crucoli.kr.it/
mailto:protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it
mailto:protocollo@comune.crucoli.kr.it


movimenti ed assembramenti data l’emergenza Covid 19, le domande presentate verranno 

acquisite presso la propria abitazione dal personale della Polizia Municipale o 

dell’Associazione Protezione Civile Crucoli per la conseguente protocollazione. 

 

Le domande potranno essere presentate  dal giorno 30 marzo 2021  ore 09,00 al giorno 14 aprile 2021 

ore 24,00; 

 

Art. 5 

Criteri di valutazione della richiesta 

Il Servizio Sociale Comunale per ciascuna istanza effettuerà una SOMMARIA 

VALUTAZIONE SOCIALE che terrà conto anche delle motivazioni esplicitate nella domanda 

concernenti l’impossibilità di sostenere le spese alimentari e di prima necessità per se stesso e per il 

proprio nucleo familiare. 

 

Art. 6 

Importo 

 

L’importo del BUONO SPESA UNATANTUM da erogare sarà stabilito secondo i seguenti criteri: 
 

• per nucleo familiare - max € 300.00, così suddivisi: € 150,00 per il primo componente ed € 50 

per i componenti successivi; 

Saranno previsti voucher fino a concorrenza dell’importo assegnato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Resta impregiudicata la possibilità che il Servizio Sociale Comunale, al di fuori delle casistiche 

sopra indicate, intervenga, previa valutazione socio ambientale, nelle ipotesi di sussistenza  di stati di 

necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica, per la 

conclamata carenza di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima 

necessità. 

Art. 7 

Ammissione al beneficio 

 

L’elenco dei beneficiari sarà approvato con determina del Responsabile dell’Area Affari 

Generali  Amministrativa, Servizio Sociale, all’esito della istruttoria delle istanzee della redazione del 

verbale di valutazione socio ambientale da parte dell’Assistente Sociale incaricata.  che formerà 

apposita graduatoria di accesso al beneficio da sottoporre all’approvazione da parte della 

Commissione Straordinaria. 

Gli interessati saranno informati mediante comunicazione telefonica al numero di telefono 

indicato nel modello di istanza/dichiarazione. 

Il buono spesa sarà numerato, personale e non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile 

in denaro contante. 

La graduatoria sarà valida per l’erogazione dei “BUONI SPESA UNA TANTUM” fino al 14 

aprile 2021. 
 

Art. 8 
Avvertenze generali 



 

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo 

insindacabile giudizio. 

Il presente Avviso costituisce “lexspecialis” e pertanto la partecipazione comporta 

implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 

Art. 9 

Trattamento dati personali 

 

I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del 

Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, 

esclusivamente per le finalità inerenti all’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento è 

il Responsabile dell’Area Amministrativa. L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è 

disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso. 

Ai sensi del D.Lgs.N.33/2013 e s.s.m.i. l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito 

informatico l’elenco dei beneficiari dei contributi nei modi e formepreviste dalla normativa vigente.  

L'Amministrazione, ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del 

Regolamento per la definizione dei criteri per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 

atto di notorietà procederà, avvalendosi della Guardia di Finanza, ad effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione del presente avviso  

Le dichiarazioni potranno essere inviate alla Guardia di Finanza ed all’INPS per i 

controlli. 

Si avverte che il Servizio Sociale effettuerà verifiche periodiche, anche attraverso il 

coinvolgimento di Organi e/o Autorità esterne a questa Amministrazione Comunale, al fine di 

accertare la permanenza delle condizioni di disagio socio-economico, che hanno determinato l’accesso 

al beneficio. 

 

Art. 9 

Accesso alle informazioni e responsabile del procedimento 
 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Crucoli ed 

integralmente disponibile sul sito del Comune di Crucoli http: www.comune.crucoli.kr.it 

Per ogni informazione è possibile contattare nei giorni al seguente numero: 096233274 o inviare 

mail: 

- Pec:protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it 

- mail ordinaria: protocollo@comune.crucoli.kr.it; 

 

Crucoli, 29 marzo 2021 

Il Responsabile del Procedimento   Il Responsabile Area Amministrativa 

    F.to  Giuseppe Amantea          F.to Geom. Salvatore Flotta 
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