
 

        COMUNE DI MAGISANO 
(Prov. di Catanzaro) 

 

88050- Via M. Giglio, 47                                                       tel. 0961/ 926015   fax 0961926473 

www.comune.magisano.cz.it      comune.magi@tiscali,it     protocollo.magisano@asmepec.it 

 

Prot. n. 1159 del 01/06/2022 

 

Avviso Pubblico per l’erogazione misure di solidarietà alimentare e di sostegno 

alle famiglie bisognose ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 

106/2021 

 

 IL RESPONSABILE 

 

 Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 e ss.mm.ii., recante “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da Covid-19, per le imprese, lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;  

 

Vista la delibera N. 19 del 17/05/2022 avente ad oggetto Erogazione misure di solidarietà alimentare 

e di sostegno alle famiglie bisognose ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 

106/2021. Autorizzazione al responsabile per indizione nuovo Bando. 

 

Vista la determinazione n 37 del 31 maggio 2022 del Settore Amministrativo; avente ad oggetto: 

Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie bisognose ai sensi dell’art. 53 del 

D.L. 73/2021 convertito in L.1°6/2021 

 

RENDE NOTO  

 

 Che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 12.00 del giorno 20 

giugno 2022 i cittadini residenti nel Comune di Magisano, tra quelli più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli in stato bisogno possono 

presentare, nelle modalità di seguito indicate, domanda per ottenere buoni spesa una tantum per 

l’acquisto di generi alimentari, di prima necessità e farmaci. 

 

1. FINALITA’ 

 

Il Comune di Magisano intende proseguire nel sostegno ai nuclei famigliari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall'emergenza COVID-19, dando priorità alle persone che non usufruiscono di 

altro beneficio pubblico (RdC, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme 

di sostegno previste a livello locale o regionale).  
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In particolare, intende assicurare ai suddetti cittadini la possibilità di soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali, quali l’acquisto di generi alimentari e altri prodotti di prima necessità. 

 

 

2. OGGETTO  

 

Il Comune di Magisano assicura a coloro che ne hanno diritto: 

1. l’erogazione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima 

necessità presso gli esercizi commerciali individuati dal Comune medesimo in seguito ad 

avviso pubblico.  

Per generi di prima necessità si intendono i prodotti per l’infanzia, per l’igiene personale, per l’igiene 

della casa, parafarmaci e prodotti medicali.  

Per “buono spesa” si intende il tagliando cartaceo, fornito dal Comune, numerato progressivamente 

ed equivalente ad un determinato valore, spendibile negli esercizi commerciali che hanno aderito 

all’iniziativa e che verranno resi noti al momento della consegna del buono spesa alimentare. Il valore 

del buono spesa è di € 50,00 ed €. 25,00 cadauno. Ciascun buono può essere utilizzato in un’unica 

volta, non è convertibile in denaro contante, non è trasferibile o cedibile a terzi e non dà diritto a 

resto. 

Dovrà essere utilizzato per l’acquisto di generi di prima necessità varieggiati e non per stesso prodotto 

riconducibile ad un unico settore alimentare. 

Il buono spesa non potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni che non rientrano nella categoria 

“primaria necessità” (es. alcolici di ogni genere, torte e pasticcini, prodotti di profumeria e di cura 

estetica, ecc….).  

L'erogazione dei buoni spesa agli aventi diritto avverrà una tantum fino a fine disponibilità economica 

a partire dal mese di GIUGNO c..a., secondo il numero dei componenti del nucleo famigliare e 

comunque in base ai criteri sotto citati.  

 

3. BENEFICIARI:  

 

Possono presentare domanda per l’erogazione dei buoni spesa i nuclei familiari o coloro che 

possiedono i seguenti requisiti:  

• residenza nel Comune di Magisano; 

• nuclei familiari che per motivi vari non hanno aderito al primo bando;  

a) nuclei familiari che presentano all’interno del proprio nucleo familiare minori o    

persone con disabilità, dando priorità alle famiglie più numerose; 

• essere lavoratori dipendenti o autonomi, disoccupati o in attesa di occupazione nonché inseriti 

in un nucleo familiare che, a causa delle misure restrittive delle attività produttive per il 

contenimento del contagio da COVID-19, hanno subito una drastica riduzione del reddito e 

che comunque non abbiano entrate famigliari superiori a € 12.500,00 nel periodo 01 Gennaio 

- 31 Dicembre 2021, al netto delle spese sostenute per affitto o mutuo per l’abitazione di 

residenza;  



 

• avere un importo ISEE ordinario 2022 non superiore l’importo di Euro 10.000,00 o, in 

alternativa, di ISEE corrente del nucleo familiare non superiore a tale limite. È sempre 

possibile richiedere l’ISEE corrente (che ha validità di 6 mesi) quando si è verificata una delle 

due seguenti situazioni: una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di 

trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti Irpef), oppure una 

variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%;  

• avere, alla data del 1° Gennaio 2022, una giacenza su conti correnti bancari e/o postali, dossier 

titoli, polizze vita e/o libretti postali del nucleo famigliare di valore non superiore ad € 

30.000,00;  

• essere/non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito, quali RDC, NASPI, 

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno al reddito previste 

a livello locale o regionale; 

• ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza; 

• i buoni saranno assegnati in base ad una graduatoria elaborata partendo dal valore ISEE più 

basso e per un valore rapportato al numero dei componenti familiari, come risultante 

dall’anagrafe.  

Ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa è richiesta la presentazione della domanda, sotto forma 

di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui si dichiari:  

- di essere residente nel Comune di Magisano; 

- il numero e le generalità dei componenti il nucleo familiare, corrispondente a quello risultante 

dall’anagrafe comunale; 

- Alla domanda dovrà essere allegato il modello ISEE  

Buoni spesa: fondi disponibili € 8314,04 Sostegno alimentare mediante l’erogazione di buoni spesa 

una tantum per l’acquisto di generi alimentari prodotti di prima necessità, in rapporto al numero dei 

componenti il nucleo familiare, così come risultante dall’anagrafe comunale, nella seguente misura: 

 

 

 

 

VALORE 

ISEE 

DA € A € NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO 

FAMILIARE 

  1 2 3 4 5 O PIU’ 

0,00 2500,00 100,00 €  200,00 €  300,00 €  400,00 €  500,00 €  

2501,00 5000,00 100,00 €  200,00 €  300,00 €  300,00 €  400,00 €  

5001,00 7500,00 50,00 €  150,00 €  200,00 €  250,00 €  300,00 €  

7501,00 10000,00 0,00 €  50,00 €  100,00 €  150,00 €  200,00 €  

1001,00 12500,00 0,00 €  0,00 €  50,00 €  100,00 €  150,00 €  

 

- In presenza di soggetti con disabilità, il contributo spettante in rapporto ai componenti il 

nucleo familiare per come da tabella sopra riportata subirà un incremento di €. 100,00; 

I destinatari degli interventi non sono i singoli, ma i nuclei familiari. I buoni saranno assegnati in base 

ad una graduatoria elaborata partendo dal valore ISEE più basso e rapportati ai componenti il nucleo 

familiare. 

 Nel caso in cui le risorse economiche non siano sufficienti a coprire tutte le richieste pervenute gli 

importi indicati nella tabella di cui al punto 3 saranno quantificati e riparametratati in base alle risorse 

disponibili. 



 

I buoni spesa potranno essere utilizzati solo per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 

necessità per l’igiene personale e della casa e prodotti farmaceutici.  

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo dichiarazione 

appositamente predisposto dall’Ufficio e dovranno pervenire, ENTRO E NON OLTRE IL 20 

GIUGNO 2022; 

La domanda (modulo dichiarazione), debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata 

da copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente oltre che della dichiarazione 

ISEE potrà essere consegnata  

• presso l’Ufficio Protocollo, sito in viale M. Giglio 47, negli orari di apertura al pubblico;   

• mediante trasmissione all’indirizzo MAIL  comunemagisanospesa@libero.it  

• mediante trasmissione all’indirizzo PEC protocollo.magisano@asmepec.it  

Per informazioni, al fine di evitare assembramenti i cittadini non dovranno recarsi presso gli uffici 

comunali, ma fare riferimento ai seguenti recapiti 0961/926015, dalle 10.00 alle_12.00  

 L’elenco dei beneficiari sarà approvato con determinazione del Responsabile Competente. 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande saranno comunicate, 

anche per le vie brevi, le modalità operative di consegna dei buoni spesa. 

  

 

5. APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA 

 

Il Comune entro 15 giorno dalla data di scadenza di presentazione delle richieste, svolge l’istruttoria 

della domanda verificando i requisiti richiesti e le dichiarazioni effettuate in istanza.  

Sul sito istituzione del Comune di Magisano www.comune.magisano.cz.it sarà pubblicato un elenco 

dei soggetti ammessi o esclusi; per garantire la privacy, i nominativi in elenco dei richiedenti saranno 

sostituiti dal numero di protocollo dell’istanza e non verranno inoltre indicati i dati sensibili e 

personali. 

 

 

6. CONTROLLI I 

 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese ai fini 

della partecipazione al presente avviso, anche per mezzo della Guardia di Finanza, atti a verificare la 

veridicità e correttezza delle informazioni dichiarate. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
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7. ALTRE INFORMAZIONI  

 

Unità organizzativa competente Area Amministrativa e Legale. Responsabile del procedimento ai 

sensi dell’art. 5 della l. 241/1990 e s.m.i. è il Dott. Sgro Domenico, Responsabile dell’Area 

Amministrativa e Legale. Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda 

allegato secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio online - sezione avvisi vari del Comune di Magisano; 

- nella home page del sito istituzionale del Comune, 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 I dati e le informazioni di cui il Comune verrà in possesso in ragione del presente avviso saranno 

trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni e con le modalità conformi a quanto previsto dalla 

normativa dettata dal D. Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

come aggiornato dal D. Lgs. 101/2018, nonché dal Regolamento generale UE 2016/679 (GDPR) sulla 

protezione dei dati e alle linee guida in materia di protezione dei dati personali e sensibili emanate 

dal Garante della Privacy e, comunque, esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.  

 

 

Magisano, 31/05/2022 

 

IL RESPONSABILE  

                                                                                                    

Dott. Sgro Domenico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


