
Comune di Paterno 
( Provincia di Potenza ) 

P.zza Isabella Morra n. 2  - Tel. 0975.340301 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

Erogazione BUONI SPESA per famiglie in condizione di temporaneo 

disagio economico a causa emergenza COVID-19 
 

 

PREMESSO che con D.L. n. 154 del 23 novembre 2020, a firma del Presidente della repubblica e con  

Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Protezione Civile è stato previsto con il fondo di “Solidarietà Alimentare” la erogazione di BUONI 

SPESA, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari,  per le famiglie in condizione di temporaneo 

disagio causato dall’emergenza COVID-19;  

VISTO il Decreto Sostegni bis D.L. 25/05/2021 n. 73; 

CONSIDERATO che occorre procedere con tempestività ed urgenza ad erogare detti BUONI SPESA 

per far fronte al temporaneo disagio; 

VISTA La Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 23/08/2021; 

 

S I      I N V I T A N O 
 

 

i soggetti interessati, a far pervenire apposita richiesta utilizzando il Modello di domanda  

ALLEGATO A. 

Può inoltrare domanda, entro e non oltre il 31 ottobre 2021, chiunque versi in situazione di 

temporaneo, comprovato disagio economico, causato dall’emergenza COVID-19, che abbia avuto nel 

proprio nucleo familiare un reddito (o entrata di qualsiasi natura) relativo all’anno 2020 inferiore a 

9.000,00 €.  ed un reddito mensile (o entrata di qualsiasi natura) relativo al mese di giugno 2021 

inferiore a 750,00 €. (importi reddituali che vanno considerati al netto dell’incidenza di eventuali 

canoni di locazione per l’abitazione principale o rata di mutuo per acquisto prima casa); 

Sulla scorta delle domande pervenute, si procederà alla predisposizione di opportuna graduatoria. 

E’ escluso ogni tipo di elargizione in denaro; sarà cura dell’Amministrazione Comunale pubblicare gli 

esercenti commerciali presso i quali è possibile utilizzare i buoni spesa, con acquisto esclusivo di 

generi alimentari o beni di prima necessità (beni alla persona). 

Stante la situazione emergenziale in atto ed al fine di prevenire assembramenti presso i locali 

comunali, le istanze dovranno pervenire preferibilmente a mezzo e-mail all’indirizzo: 

comunepaterno@rete.basilicata.it. oppure: comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali dell’Area Amministrativa del 

Comune tel.  0975.3403208 Responsabile: Dott.ssa Masino Mariella. 

Il presente avviso viene pubblicato per giorni 15 all’albo pretorio del Comune di PATERNO. 

 

                                                                   IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  

                                                                                       (Dott.ssa Masino Mariella) 

mailto:Comune.paterno@rete.basilicata.it
mailto:comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it


ALLEGATO A 

 Al Comune di PATERNO 

 

OGGETTTO: richiesta buoni spesa a valere sul fondo “Solidarietà Alimentare” per emergenza 

COVID-19” da destinare alle famiglie in condizione di temporaneo disagio economico 

 

 

Il / la sottoscritto/a ________________________________nato a _____________________________   

 

il ____________________, residente a Paterno in via_______________________________________      

 

Telefono n. _______________________, Indirizzo email: ___________________________________, 

 

Codice Fiscale : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 CHIEDE 

 

La concessione dei BUONI SPESA per le famiglie in condizione di temporaneo disagio economico.  

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste a carico di chi 

rende dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000,  

 

 DICHIARA 

 

❑ di essere residente nel Comune di Paterno; 

❑ di versare in condizioni di temporaneo, grave, comprovato disagio economico; 

❑ che il proprio nucleo familiare è composto da n. ___ persone, di cui n.___ minori e n.___ disabili; 

❑ che nel proprio nucleo familiare, nel corso del mese di giugno 2021 è stata percepita la seguente 

somma €. ________________, derivante da entrate di qualsiasi natura (pensione, provvidenze, 

ammortizzatori sociali, ecc.) 

❑ che nel corso dell’anno 2020, il proprio nucleo familiare ha percepito un reddito complessivo di 

€._________________, come da allegata dichiarazione dei  redditi; 

❑ di risiedere in locali in fitto con canone mensile di _______________ 

❑ di aver contratto un mutuo con rata mensile di €._________________, per acquisto di prima casa 

❑ altre condizioni di disagio o considerazioni esplicative : 

 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                        

                                                                                                       IL RICHIEDENTE 

                                                                                                                                                          

____________________________ 

 
Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di 

dichiarazioni mendaci, ex art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente presta il consenso al trattamento dei propri dati. Il responsabile del 

trattamento è il Comune di Paterno. I dati saranno trattati per le finalità indicate nell’istanza. In ogni momento potrà 

esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

                                                                                                       IL RICHIEDENTE 

                                                                                                                   ______________________ 

Si allega: 

• copia del documento di Riconoscimento 

• copia dichiarazione dei redditi 2020 
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