
 

AVVISO PUBBLICO 
FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DELL’ORDINANZA 

DEL 
CAPO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020 

 

Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Capo del Dipartimento 
Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020 di ulteriori interventi urgenti per misure di 
solidarietà alimentare attraverso l’utilizzo di buoni spesa per l’acquisto di generi 
alimentari; 
 
Vista la DGC n. 318 del 9/12/2020 
 
DESTINATARI 
I destinatari della misura sono i 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 di quelli non assegnatari di sostegno pubblico. 
Possono accedere ai benefici di cui al presente Avviso i nuclei familiari residenti nel territorio 
comunale che si trovano in condizioni di difficoltà economica per la riduzione o azzeramento del 
reddito disponibile conseguente a interruzione o perdita dell’attività lavorativa. 
I buoni spesa sono finalizzati a sostenere il reddito familiare e possono essere utilizzati per l’acquisto 
di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nello specifico elenco pubblicato dal 
comune nel proprio sito istituzionale. 

 
CRITERI DI ACCESSO 
Per l’accesso alla misura si terrà conto dei seguenti criteri: 

a) composizione del nucleo familiare e compresenza di categorie vulnerabili (minori, disabili, 

ultrasessantacinquenni, etc) 

b) aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per una delle seguenti 

cause: perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali, mancato inizio lavoro stagionale, 

perdita del lavoro precario, sospensione o forte contrazione dell’attività di lavoro autonoma, 

perdurare della condizione di inoccupazione o di indigenza; 

c) indici sociali che motivano la concessione del beneficio a determinati utenti, anche già seguiti 

dagli uffici welfare e non assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico. 

IMPORTO DEL BUONO SPESA 
L’importo del buono spesa, erogato in un'unica soluzione non ripetibile, è differenziato in base al 
numero dei componenti il nucleo familiare, nel modo seguente: 

a) €. 300,00 per nuclei sino a 3 persone; 
b) €. 400,00 per nuclei sino a 4 persone; 
c) €. 500,00 per nuclei con 5 o più persone. 

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE 
I buoni spesa saranno erogati attraverso la gestione informatizzata della Tessera sanitaria. 
La Direzione Welfare comunicherà ai beneficiari l’accoglimento della domanda. 
Sul sito comunale sono pubblicate le procedure ed il link al quale accedere per l’inserimento della 
domanda. 
I buoni spesa potranno essere utilizzati entro il 31/12/2021. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA 
La domanda deve essere presentata dalla persona in possesso dei requisiti di accesso di cui sopra, 
esclusivamente per via telematica mediante l’inserimento dei dati richiesti nell’apposita 



PROCEDURA DI ISTANZA ON-LINE (https://servizidigitali.comune.terni.it/) resa disponibile nel Sito 

Web del Comune di Terni sulla base del modello predisposto dalla Regione Umbria. 
Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 
 
Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati, in quanto non in possesso di PC o 
smartphone, è possibile contattare la rete delle Organizzazioni di volontariato presso il CESVOL per 
un supporto nella trasmissione, ai seguenti contatti: 

 Tel. 0744/812786 

 Email: terni@cesvolumbria.org 
 
Ogni domanda deve essere presentata, a partire dalle ore 12 del giorno 12/01/2021 sul sito del 
Comune di Terni e fino alle ore 12 del 28/02/2021, salvo diverse necessità dell’Amministrazione 
e salvo riapertura dei termini in caso di risorse residue. 
Gli uffici amministrativi della Direzione Welfare, sulla base delle richieste pervenute e della verifica 
dei requisiti auto–dichiarati, procedono alla redazione di una graduatoria in base ai punteggi indicati 
nella domanda ed all’erogazione dei buoni spesa partendo dai nuclei famigliari con il punteggio più 
alto. 
Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di più domande da parte della stessa 
persona nell’arco di validità del presente avviso o di un’eventuale sua riapertura. 
Non è ammessa la presentazione di più domande da parte di persone appartenenti allo stesso 
nucleo famigliare, pena l’esclusione della stessa. 
I buoni spesa verranno erogati tenendo conto delle modalità concordate con gli esercizi commerciali 
aderenti alla misura di solidarietà alimentare il cui elenco è pubblicato sul sito internet del Comune. 
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare opportuni controlli in ordine alla veridicità 
delle attestazioni auto-dichiarate riportate nella domanda ai sensi del DPR n. 445/2000 “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ricevute 
a mezzo e-mail o PEC. 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 
connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni nella persona del suo legale rappresentante. 
Responsabile del trattamento dei dati (R.P.D.) è il Dott. Francesco Saverio Vista. 
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno il diritto 
di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’Autorità 
Garante per proporre reclamo. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 Avv. Cristina Clementi 

 

 

https://servizidigitali.comune.terni.it/

