
COMUNE DI SAN VENANZO - PROVINCIA DI TERNI

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI 
BUONI SPESA DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 658 

DEL 29/3/2020 – quarta tranche

I N D I C E

Art. 1 – Oggetto 
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Importo del buono spesa
Art. 4 – Requisiti e criteri per la concessione del buono spesa ed individuazione dei 
beneficiari 

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda
Art. 6 – Verifica dell’utilizzo del buono
Art. 7 – Trattamento dati personali



ART. 1 – OGGETTO
1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa 
di  cui  all’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  658  del 
29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari,  anche 
monoparentali,  privi  della possibilità di  approvvigionarsi  di  generi  di  prima necessità,  a 
causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 in grave difficoltà economica e 
alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali .
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di 
principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

ART. 2 - DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi  
pannolini, pannoloni, assorbenti -  prodotti per la prima infanzia, e prodotti per l’igiene della  
casa;
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del 
presente disciplinare;
c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di 
SAN VENANZO, 
d) per “servizi sociali” l’ufficio Servizi Sociali del Comune di San Venanzo.

ART. 3 – IMPORTO DEL BUONO SPESA
1.L'importo del  buono spesa è determinato come segue:

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE IMPORTO

NUCLEI fino a 1 persone € 140,00

NUCLEI fino a 2 persone € 240,00

NUCLEI fino a 3 persone € 340,00

NUCLEI fino a 4 persone € 440,00

NUCLEI con 5 persone o più € 540,00

ART.  4 – REQUISITI E CRITERI PER LA  CONCESSIONE DEL BUONO SPESA ED 
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

1. Possono accedere al beneficio i soggetti, residenti nel comune di  San Venanzo alla 
data del 31.12.2020, in possesso dei requisiti sotto evidenziati.

2. La sussistenza di tali requisiti verrà resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R..445 del 28/12//2000.

3. Si richiama l’attenzione alle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di  
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

4. L’Amministrazione Comunale potrà procedere a controlli sulla veridicità delle suddette 
dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.



5. Il  buono spesa  non sarà attribuito ai  nuclei  familiari  che abbiano percepito nell'anno 
solare 2020 redditi  di  qualsiasi  natura  (derivanti  da forme di  sostegno pubbliche,  da 
lavoro, da pensioni, da rendite, etc) superiori ai valori sotto riportati, e che abbiano una 
liquidità/accumuli disponibili (c/c bancari e/o postali, libretti di risparmio...) superiori ad € 
5.000,00.

COMPOSIZIONE  NUCLEO 
FAMILIARE

REDDITI  PERCEPITI NELL'ANNO 2020
di qualsiasi natura (sostegni pubblici,  lavoro,  pensioni, rendite, etc)

1 PERSONA € 13.000,00 (limite massimo)

2 PERSONE € 18.000,00 (limite massimo)

3 – 4 PERSONE € 21.500,00 (limite massimo)

5 O PIU' PERSONE € 25.000,00 (limite massimo)

Art. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le richieste dovranno pervenire utilizzando il modello di autodichiarazione da inviare tramite 
mail ai seguenti recapiti:
PEC “comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it”

  e-mail “info@comune.sanvenanzo.tr.it”
Qualora il soggetto sia impossibilitato, la richiesta potrà essere effettuata telefonicamente ai 
seguenti recapiti:
Ufficio Servizi Sociali 075875123

La domanda deve essere presentata entro le ore 13,00 del giorno mercoledì 17.3.2021.

L’Ufficio Servizi Sociali, provvederà ad effettuare l’istruttoria delle richieste sulla base dei 
criteri indicati all’articolo 4 del presente avviso.

Le  richieste  dei  soggetti  aventi  diritto  verranno  soddisfatte  sino  ad  esaurimento  delle 
risorse  disponibili.  Nel  caso  in  cui  i  fondi  disponibili  non  siano  sufficienti  a  coprire  le 
richieste pervenute, l'importo dei buoni spettanti sarà ridotto proporzionalmente per tutti gli 
aventi diritto.

ART. 6 - VERIFICA DELL’UTILIZZO DEL BUONO

L’Amministrazione adotta criteri di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese in sede 
di  istanza provvedendo al  recupero delle  somme erogate  ed alla  denuncia all’Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 7- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'informativa  completa  di  cui  all’art.  13  del  Regolamento  europeo  n.  2016  /679  è 
consultabile  nel  sito  del  comune  di  San  Venanzo  al  seguente  link 
https://www.comune.sanvenanzo.tr.it/privacy-policy/.

San Venanzo lì, 2.3.2021
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