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Avviso pubblico per il sostegno alimentare emergenza covid-19 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa 
 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 167 del 10/11/2021 e della Determinazione 
Dirigenziale n° 516 del 12/11/2021 

 
R E N D E   N O T O 

 
A seguito dell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile 
pubblicata in G.U. n. 85 del 30/03/2020 i cittadini che sono in condizioni di disagio per l’emergenza Covid-
19 possono accedere all’erogazione dei buoni spesa del valore unitario di euro 10,00 secondo la seguente 
tabella, prendendo a riferimento l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e i componenti 
del nucleo familiare (attestazione ISEE in corso di validità – ISEE ordinario 2021 o in alternativa ISEE 
corrente 2021: 
 

Nucleo familiare ISEE fino a € 6.999,99 

1 componente 100,00 

2 componenti 200,00 

3 componenti 300,00 

4 componenti ed oltre 400,00 

 

1. Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di generi alimentari e di prima 

necessità, farmaci e parafarmaci presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa; 

2. I buoni potranno essere richiesti esclusivamente dal capofamiglia o chi ne fa le veci; 

3. Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di qualsiasi forma di 

sostegno pubblico (RdC, RMI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme 

di sostegno previste a livello locale, regionale o statale); 

4. Per la gestione delle risorse verranno elaborate due graduatorie denominate “graduatoria dei 

prioritari” e “graduatoria dei non prioritari”. 

5. Dalla “graduatoria dei prioritari” vanno esclusi i lavoratori dipendenti regolarmente in attività, 

pensionati, assegnatari di qualsiasi forma di sostegno pubblico (RdC, RMI, Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale o 

statale) che saranno inseriti nella “graduatoria dei non prioritari”; 

6. I beneficiari appartenenti alla “graduatoria dei non prioritari” percepiranno buoni spesa del valore 

complessivo pari al 50% rispetto a quelli della “graduatoria dei prioritari”; 

7. Gli interessati (capofamiglia o chi ne fa le veci) potranno inoltrare la domanda, scaricabile dal sito 

istituzionale del Comune di Rapolla www.comune.rapolla.it, completa di attestazione ISEE in corso 

di validità (ISEE ordinario 2021) o in alternativa ISEE corrente 2021 del nucleo familiare del 

richiedente non superiore ad € 6.999,99 e di copia di un documento di identità del sottoscrittore, 
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pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01 dicembre 2021 al protocollo 

generale dell’Ente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo.comune.rapolla@pec.it o mediante consegna a mano presso gli Uffici dei Servizi Sociali 

(a tal fine si precisa che l’ISEE corrente 2021 è possibile richiederlo quando si è verificata una delle 

seguenti situazioni: 1. una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente, o di trattamenti 

assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF; 2. in alternativa una variazione del 

reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%;  

8. Il contributo una tantum potrà, eventualmente essere ripetuto in rapporto al protrarsi dell’emergenza 

e delle disponibilità economiche residue; 

9. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle autodichiarazioni secondo la normativa 

vigente; 

10. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria; 

 

Rapolla lì, 15 novembre 2021 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa                Il Sindaco 

  Dott. Michele PIANTA       Biagio CRISTOFARO 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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