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AVVISO COMUNE GRUMENTO NOVA    “Buoni di Spesa 

Alimentare Emergenza COVID 19”, prevista dall’OCDPC n° 

658/2020” 
 

 Il Comune di Grumento Nova in attuazione delle: 

 Ordinanza  del  Capo della Protezione Civile (Ocdpc) n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale il 
Governo nazionale ha ravvisato  la necessità di supportare i Comuni interessati dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid 19 attraverso la concessione di risorse necessarie da destinare a 
misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 Del decreto legge n° 1564/2020 “Ristori Ter”;  
 Delibera di Giunta  106 del 15/12/2020 “ Emergenza Coronavirus Covid-19 – Misure urgenti di 

solidarietà alimentare – Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020.  Provvedimenti”; 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARE  
PER FAMIGLIE BISOGNOSE 

Soggetti beneficiari- Requisiti Accesso: 

 Residenza Comune di Grumento Nova; 

  Essere cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea, con il possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità;      

 Il nucleo familiare del Richiedente e/o il solo Richiedente deve trovarsi, per effetto 

dell’Emergenza Sanitaria Covid- 19, in temporaneo stato di necessità e/o  bisogno, non avendo 

mezzi che possano garantire il necessario sostentamento per sé ed il proprio nucleo familiare 

per le necessità più urgenti ed essenziali, per almeno una, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo,  delle seguenti cause: 

1- Perdita di lavoro con conseguente mancanza di risorse economiche per sé e la propria 

famiglia; 

2- Chiusura e/o sospensione della propria attività autonoma, con conseguente mancanza di risorse 

economiche per sé e la propria famiglia; 

3- Svolgimento di lavori precari con conseguente impossibilità in emergenza sanitaria di poter 

garantire il sostentamento alimentare personale e familiare; 

4-  ALTRO: obbligatorio Specificare e Dichiarare  

 Non aver alcuna forma di reddito del nucleo familiare e/o del soggetto richiedente, nel mese di 

Febbraio 2021; 

 Di non essere assegnatario di altro sostegno pubblico e/o ammortizzatori Sociali (cassa Integrazione 

ordinaria/in deroga/o similare, Pensione Sociale, Pensione di Inabilità, Reddito di Cittadinanza, 

Reddito Minimo di Inserimento,  Naspi, altri sostegni pubblici, altre forme di ristoro pubbliche 

connesse ad emergenza COVID.-19, nel limite massimo di Euro 500 netti/Mensili. Obbligo 

dichiarazione Reddito Mensile del netto Percepito, pena esclusione.  

 Di non avere, al momento della presentazione della domanda,  depositi/investimenti  bancari/postali, 

per l’intero nucleo familiare, superiori a 6.000,00 (aumentati di euro 2.000,00 per componente 

familiare, fino ad un max di 10.000,00 Euro); 
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Modalità di calcolo del contributo 

Il contributo sarà calcolato per nucleo familiare secondo le indicazioni di seguito riportate, e riferite alla 

delibera di giunta Comunale n° 106/2020: 

- € 150,00 per un nucleo composto da una sola persona; 

-  € 250,00 per un nucleo di Due persone; 

 - € 350,00 per un nucleo di Tre persone;  

Euro 50,00 per ogni altro componente. 

Priorità 

La graduatoria sarà formulata in base al reddito comunque dichiarato, con assunzione di ogni 

responsabilità civile e penale, in caso di false e mendaci dichiarazioni rese da parte del richiedente. A 

parità di reddito dichiarato, saranno agevolati i nuclei familiari composti da più persone. 

Sarà assegnata maggiore priorità a coloro i quali non risultino assegnatari di altre forme di sostegno 

Pubblico, quali Reddito di Cittadinanza, RMI, Naspi, Indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 

altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale.  

 I richiedenti, per ottenere maggiore priorità, a parità di reddito, possono presentare ISEE.  

MODALITA’ DI   EROGAZIONE 
Saranno forniti buoni acquisto, del valore di Euro 10,00 e 5,00 Euro cadauno e per un totale corrispondente al 

beneficio concesso, timbrati e firmati dall’Area Amministrativa Contabile che potranno essere spesi, presso i 

negozianti del Comune di Grumento Nova che hanno aderito all’iniziativa, per limitare al minimo gli 

spostamenti, per quanto previsto per legge. I buoni dovranno essere controfirmati, al momento dell’acquisto, dal 

beneficiario e dal negoziante, al pari dello scontrino di acquisto che dovrà essere poi rendicontato, per il rimborso 

dal negoziante medesimo al Comune di Grumento per Rimborso.  

BENI DI PRIMA NECESSITÀ ACQUISTABILI 

 Alimentari, anche surgelati; 

 Frutta e verdura; 

 Prodotti per igiene della casa e personale; 

 Prodotti sanitari; 

 Mangimi per animali.  

 Prodotti di Macelleria.  

 
INDIVIDUAZIONE DEI   BENEFICIARI 

I requisti, per la concessione dei Buoni Acquisto, data l’urgenza, saranno resi  attraverso autocertificazione del/dei 

Richiedente/i , a norma di legge vigente. Successivamente i Servizi sociali e l’area Amministrativa Contabile del 

Comune di Grumento Nova recepiranno le richieste e formuleranno una graduatoria secondo le priorità 

dichiarate.  

I controlli potranno essere effettuati successivamente a campione, verificandone la veridicità, pena le 

sanzioni amministrative e penali dovute per legge, in caso di falsa e mendace dichiarazione e, fermo 

restante,  la restituzione dell’aiuto concesso.  

Eventuali economie finanziarie, potranno essere utilizzate, per scorrimento graduatoria o rifinanziamento 

dei beneficiari, per le esigenze dei più bisognosi o per successive domande di aiuto pervenute fuori tempo, 

legate anche al protrarsi dell’emergenza sanitaria.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda, allegata al presente Avviso pubblico, dovrà essere inviata al Comune di Grumento Nova – 

Servizi Sociali, P.zza Pertini, 1 – 85050 Grumento Nova (Pz), entro le ore  13.00  di Mercoledì 07 Aprile 

2021, 

a mezzo fax 0975/65073, a mezzo mail comunegrumentonova@rete.basilicata.it;   

pec: comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it,  ed, in ultima analisi, al protocollo comunale dalle ore 

10,00 alle ore 13,00 (dal Lunedì al Venerdì), con allegato documento di riconoscimento valido.  

 
Grumento Nova, 25/03/2021 

La Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile 

                                                                                                             F.to        Dott.ssa Pasqualina Samà  
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Comune di Grumento Nova 

 

ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI DI GRUMENTO NOVA 

ADERENTI ALL’INIZIATIVA 

 

“Buoni di Spesa Alimentare Emergenza 

COVID-19” 

 
- Farmacia CANDIA ANNA -  Via Roma; 

 

- Alimentari DE LORENZO FRANCA – Via Roma; 

 

- Alimentari CIANO ANNA – C.so V. Emanuele; 

 

-Alimentari SCHETTINO ROSA – C.so V. Emanuele; 

 

- Macelleria GIOVINAZZO PASQUALE – C.so V. Emanuele; 

 

- Para-Farmaccia LAVEGLIA CINZIA – Cso V. Emanuele; 

 

- Alimentari DI MATTEO ANDREA – C.so V. Emanuele; 

 

- “EMPORIO VERDE srl “ di  ABBATEMERCO  MADDALENA – Cda Pagliari.  

 

Az. Agricola “Agrello Rosa” – Latticini - c.da Traversiti  - Grumento Nova  

(su prenotazione 338/4516715) 

             

            AGRISUD snc  - Cda Traversiti – Grumento Nova  - (Mangimi per animali)  

 

Grumento Nova, 25/3/2021 

                                                     

 

                                                      La Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile  

                                                                    F.to        Dott.ssa Pasqualina Samà 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


