
 

 
 

COMUNE DI RIVELLO 
PROVINCIA DI POTENZA 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE. 
DECRETO "RISTORI TER" – D.L. 23-11-2020 N. 154 E OCDPC 658 DEL 29.03.2020. 

 
BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’  
 
 

Al fine di dare concreta e immediata attuazione al D.L. 23-11-2020 n. 154 "RISTORI TER" e all’Ordinanza n. 

658 del 29 marzo 2020 a firma del Capo Dipartimento della Protezione Civile in materia di “Solidarietà 

alimentare”,  considerando l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Virus Covid -19,  

 
si rende noto che 

ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19 e ai nuclei familiari in stato di bisogno, per soddisfare le esigenze più urgenti ed essenziali, 
saranno assegnati buoni spesa per acquisto di generi alimentari e di prima necessità. 

 

Il buono non è in alcun modo monetizzabile e deve essere speso entro il termine di 30 giorni dalla data di 
consegna, presso gli esercizi commerciali che aderiranno alla manifestazione di interesse, il cui elenco,  sarà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Possono accedere ai buoni i nuclei familiari: 

 

• residenti nel Comune di Rivello alla data dell’avviso o presenti  nel comune di Rivello alla medesima 

data per effetto della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b) del DPCM 22/03/2020 in 

stato di bisogno da indicare con relativa causale. 

 

I buoni spesa saranno erogati fino ad esaurimento del contributo attestato in € 22.470,42, utilizzando i  

seguenti criteri: 

a) residenza/domicilio nel Comune di Rivello;  

b) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento 

della epidemia da Covid-19;  

c) di trovarsi in una situazione di bisogno;  

d) presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di età inferiore ai 12 anni 

e) di non percepire altre provvidenze dallo Stato.  

 

I richiedenti aventi i suddetti requisiti hanno priorità rispetto a quelli già assegnatari di forme di  

sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (es. Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, 



Indennità di Mobilità, Cassa integrazione e altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, etc.) 

che comunque possono accedere ai contributi relativi alla misura economica di solidarietà alimentare;  

 

Il contributo consiste nella emissione, a favore dei richiedenti che risultino in possesso dei requisiti 

prescritti, di un buono alimentare del valore variabile, commisurato alla composizione del nucleo familiare 

richiedente è il seguente: 

• € 200,00 per un nucleo familiare composto da un solo componente; 

• € 100,00 per ogni componente aggiuntivo fino all’importo massimo di € 700,00. 

Qualora le manifestazioni di bisogno acquisite non esaurissero la disponibilità finanziaria complessiva 

disponibile o risultassero superiori alla disponibilità finanziaria complessiva, il valore dei buoni sarà 

riparametrato proporzionalmente 

 

La manifestazione della stato di bisogno, debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata, 
completa di copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere inviata 
esclusivamente al seguente indirizzo email: margherita.renne@comune.rivello.pz.it ,   utilizzando 

il modulo appositamente predisposto e reperibile sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.rivello.pz.it  entro e non oltre lunedì 21 dicembre 2020 ore 10.00 

 

I requisiti devono essere autocertificati e posseduti alla data di presentazione della richiesta di contributo e 

devono permanere per tutta la durata dell'erogazione delle prestazioni economiche. Sarà cura del 

beneficiario comunicare ogni variazione intervenuta nella condizione di indigenza  tale da modificare la 

condizione di ammissibilità al contributo. La richiesta, predisposta su apposita modulistica, è resa in forma 

di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e soggette a controlli e, in caso di dichiarazioni 

mendaci, si disporrà la revoca del contributo e la segnalazione alle autorità giudiziarie competenti. 

 

La domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo 
famigliare convivente. 
 

 

Si informa che un operatore dei servizi sociali comunali resta a disposizione dell’utenza per il supporto 
nella redazione della domanda nelle seguenti giornate: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì 
al seguente numero di tel. 3469523244. 
 
Rivello 09/12/2020 

 
                                                                                                                                        Il Responsabile del Servizio 

Ten. Dott.ssa Renne Margherita 


