
Allegato “A” 

“Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID19” ai sensi della Deliberazione della Giunta 

Municipale n.  22       del 18.02.2022    in attuazione del D.L. n. 73 del 25.05.2021” 

 

 

COMUNE DI PARTANNA 

(Libero Consorzio Comunale di Trapani) 

AVVISO PUBBLICO 

 
     OTTOBRE 2022 

A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza 

socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta 

Municipale n 22 del 18.02.2022, in attuazione D.L. n. 73 del 25.05.2021   

 è disposta l’assegnazione di 

BUONI SPESA / VOUCHER PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER 

L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, 

PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI) . 

I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:  

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

• 200,00 € per un nucleo composto da due persone; 

• 300,00 € per un nucleo composto da tre persone; 

• 400,00 € per un nucleo composto da quattro persone; 

• 500,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone. 

Il buono spesa/voucher sarà corrisposto per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad esaurimento 

dell’importo assegnato al Comune, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, con le seguenti 

modalità e condizioni: 

- l’istanza potrà essere validamente presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare il 

cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni: 

a) non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere 

continuativo di alcun genere; 

b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata 

 



(indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, altre forme 

di sostegno previste a livello locale o regionale, ecc.); 

c) nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque 

denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19. In tal caso, 

il nucleo sarà destinatario nella misura in cui  fruisce di un  beneficio non superiore ad € 500,00, e tenuto 

conto dei limiti di provvidenze erogabili, per fasce di nucleo familiare, per cui potrà essere riconosciuto 

un beneficio pari alla differenza del limite erogabile. 

- le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di 

reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e 

reddito di cittadinanza”, di cui alle precedenti lettere a) e b). 

 

I beneficiari riceveranno, il voucher elettronico dell’importo attribuito virtualmente dentro la tessera sanitaria, e 

utilizzeranno le somme riconosciute dal Comune in una o più  attività commerciali e farmacie, accreditati, fino 

al totale consumo dell’importo attribuito, attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria, confermando l’esito della 

singola operazione con il pin ricevuto tramite sms sul proprio cellulare. 

La Domanda, conforme allo schema allegato al presene AVVISO, va compilata on line accedendo al sito 
internet del Comune di Partanna  https://www.comune.partanna.tp.it cliccando sull’apposito link denominato 
“BUONI SPESA COVID-19 Decreto Legge 73 del 25.05.2021, dalle ore 08,00 del giorno 14 Ottobre 2022, 
sino alle ore 23.59 del giorno 31 Ottobre 2022. 

I cittadini che avessero necessità di supporti informatici per l’accesso al sito e per la presentazione della 
Domanda possono rivolgersi ai Patronati, ai CAF, alle Associazioni del Terzo Settore e alle Associazioni di 
Volontariato operanti in Partanna, che provvederanno a inoltrare la Domanda su delega del richiedente. 

 

Il Comune di Partanna condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Le false 
dichiarazioni, eventualmente rese, costituiscono nei congrui casi illecito penale e fanno perdere al nucleo 
familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente AVVISO, con obbligo di restituzione delle somme 
percepite. 

 

Ulteriori chiarimenti possono essere chiesti ai Servizi Sociali numero dedicato 0924923652, 0924923651. 

 

 
Partanna 13.10.2022 
 
                                                                                                                                             
                         
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

             Istruttore Amministrativo 

           F.to   Ingoglia Vita Maria  
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