
                        
Municipio della Città di Naso 

Città Metropolitana di Messina 
              Ufficio Servizi Sociali 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ ATTRIBUZIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ A CAUSA DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO 

DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 

 

PREMESSO:  

che è pervenuta a questo Ente la II tranche di elargizioni di cui all’Ordinanza del Capo  Dipartimento 

della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;  

che la I tranch di cui alla precitata Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 

del 29/03/2020, era stata già ripartita ad una vasta platea di beneficiari nel periodo di marzo/aprile 

scorsi; 

che è ora disponibile la II tranche di somme a disposizione degli aventi titolo, spendibili in buoni, 

secondo le modalità qui appresso indicate; 

 

SI AVVISANO 

 

I cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da covid-19 che 

possono presentare istanza per accedere all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi 

alimentari e di prima necessità, presso gli esercizi commerciali inserito nell’elenco che sarà reso 

pubblico sul sito istituzionale del Comune di Naso. 

La platea dei beneficiari verrà individuata, prioritariamente, ai non assegnatari di sostegno 

pubblico, (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG e qualsiasi altra forma di sostegno, prevista 

a livello nazionale e regionale). 

Il contributo spetterà nelle seguenti misure: 

a) contributo fisso di Euro 150,00 + Euro 50,00 per ogni componente il nucleo familiare; 

b) ulteriore contributo, in aggiunta alla lettera a) di Euro 25,00 per ogni componente di età 

inferiore ai 15 anni; 

c) per chi dichiara di percepire ammortizzatori sociali, invalidità civile al minimo previsto 

dalla circolare INPS 107/2020 o indennità per attività imprenditoriali oggetto di contributi 

a fondo perduto e quindi in via secondaria rispetto ai non assegnatari di sostegno pubblico: 

quota fissa di Euro 100,00; 

d) per chi dichiara di ricevere invalidità civile inferiore all’importo minimo previsto dalla 

circolare INPS 107/2020 spettano gli importi di cui al punto a) e b). 

I buoni spesa saranno erogati con modalità informatizzate, tramite buono virtuale da utilizzare tramite 

Pin che verrà inviato sul proprio telefono cellulare. 

Nel caso di esaurimento delle risorse, in relazione alle istanze che perverranno alla scadenza del 

presente avviso pubblico, si procederà a riproporzionare gli importi stabiliti alle lettere a)b)c)d). 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Il modello di istanza scaricabile presso il sito istituzionale dell’Ente o reperibile presso l’Ufficio di 

Servizio Sociale del Comune di Naso dovrà essere presentato presso l’Ufficio protocollo del Comune 



di Naso o inviate all’indirizzo Pec: comunenaso@pec.it entro e non oltre il 21.12.2020, ore 13:00.  

All’istanza deve essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del 

richiedente. 

      Il Segretario Comunale n.q. di  Il Sindaco  

Responsabile dell’Area Amministrativa 

  f.to digitalmente Dott.ssa Carmela Caliò       f.to digitalmente  Gaetano Nanì 
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