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AVVISO 
RIAPERTURA TERMINI PER 

RICHIESTA BUONI SPESA  PERSONE O NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER 
EMERGENZA COVID19 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO 

 
 

RICHIAMATI: 
  
- Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 (come da ODPCM N. 658 del 29/03/2020); 
- la D.G.R. Lazio n. 946 del 01/12/2020; 
- le Linee Guide, per il sostegno economico in favore ai singoli e alle famiglie, per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19,approvate dal Comitato dei Sindaci del  Distretto 
Lt1; 
- La Deliberazione di Giunta Comunale n.  158  del 10/12/2020; 
 
 

RENDE NOTO CHE 
 
 
Sono riaperti i termini, per chi non avesse già presentato domanda, per l’assegnazione dei 
buoni spesa destinati ai nuclei familiari residenti/domiciliati nel Comune di Cori e in 
situazione di disagio economico a causa delle misure di contenimento per l’emergenza 
epidemiologica Covid19 da utilizzare esclusivamente presso gli esercizi commerciali del 
territorio comunale aderenti all’iniziativa e pubblicati sul sito del Comune. 
I buoni spesa saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
La domanda può essere presentata dal 29 gennaio al 15 febbraio 2021.   
 

Art. 1 – Caratteristiche dei buoni spesa 
 

a) L’importo del buono concesso è caricato sulla tessera sanitaria del beneficiario; 
b) Sono spendibili esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa; 
c) Sono spendibili per l’acquisto di: 

1. Generi alimentari 
2. Prodotti di prima necessità: 

 Per l’igiene personale e per la pulizia della casa 
 Prodotti per neonati e prima infanzia 

 
E’ escluso tassativamente l’acquisto di alcolici e superalcolici 
 
 

http://www.comune.cori.lt.it/


 
 

Art. 2  Beneficiari  
 
 

- Residenti/domiciliati nel Comune di Cori; 

- in caso di cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un 

titolo di soggiorno in corso di validità; 

- essere in carico ai servizi sociali comunali; qualora il nucleo familiare non risulti in 

carico, il segretariato sociale ne accerta lo stato di bisogno e procede alla presa in carico 

mediante il servizio sociale professionale; 

-  situazione di bisogno causata dall’applicazione delle norme relative al contenimento 

della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato e con 

valutazione tecnica del servizio sociale preposto: 

- non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti 

pubblici salvo eccezioni autorizzate dal servizio sociale previo indagine e secondo le 

situazioni di bisogno legate all’emergenza Covid19 come da Linee Guida del Distretto 

Lt1. 

 
 
 
                                               3-Istruttoria delle istanze 
 
I Servizi competenti provvederanno all’istruttoria delle istanze, attraverso un colloquio 
telefonico di approfondimento del bisogno, al fine di determinare l’ammontare del buono e 
permettere un accesso celere alla misura. 
Successivamente,  a campione, a norma delle disposizioni vigenti, si effettueranno le seguenti 
verifiche sulle autocertificazioni rese: 
a)accertamento anagrafico; 
b)nel caso di cittadini non appartenenti all’U.E. verifica del permesso di soggiorno; 
c)verifica sussistenza presa in carico da parte dei servizi sociali comunali o distrettuali; 
d)verifica godimento altro beneficio pubblico; 
e)verifica della situazione di bisogno derivante dalle misure di contenimento dovute 
all’emergenza Covid19 
Al termine delle verifiche predette i Servizi Sociali attiveranno, in caso di dichiarazioni 
mendaci, le procedure di legge vigenti in merito. 
 
 

 
   4.Ammontare buono spesa 
 

Il buono spesa è una tantum e finalizzato all’acquisto di generi alimentari, beni di prima 
necessità e medicinali,  ha un valore nominale di euro 5 a persona al giorno, elevabile a euro 7 
nel caso in cui il destinatario sia un minore. 
Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibili è fissato in euro 100 a settimana 

l’importo massimo concedibile al singolo nucleo familiare. 

Le spese per medicinali possono essere riconosciute con riguardo alla situazione di disagio 

economico sino ad un massimo di 100 euro al mese. 



 

 

 

Art. 5  Modalità di trasmissione delle domande 
 
L’erogazione del beneficio avverrà a seguito di istanza del richiedente. La domanda può essere 
inoltrata nel seguente modo: 
 

- compilando il modulo on line presente sul sito del Comune di Cori (compilato in tutte le 
sue parti); 
 
                            oppure eccezionalmente  
 

- compilando il modulo cartaceo presente sul sito del Comune di Cori e con consegna a 
mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cori o presso la Delegazione di 
Giulianello (nei soli giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13) 

 
 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimenti telefonare ai numeri: 06/96617267- 36 
 
 
Il modello di domanda e l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono 
disponibili on-line sul sito del Comune di Cori. 
 
 

 
      Il Responsabile dei Servizi 

al Cittadino e Decentramento 
D.ssa Elena Merluzzi 

 
 
  

 

 


		2021-01-28T14:21:29+0000
	MERLUZZI ELENA




