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AVVISO PUBBLICO 
 

 

Il presente avviso è rivolto a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in 

stato di bisogno, a causa dell’emergenza socio-assistenziale da COVID 19, per l’erogazione di 

buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, 

prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas) presso gli esercizi commerciali che 

hanno sottoscritto apposita convenzione con il Comune di Monreale, giusta avviso pubblico 

approvato con determinazione dirigenziale n. 266/APST del 30.7.2020 a valere sulle risorse 

assegnate al Comune di Monreale giusta D.L. 23.11.2020 n. 154 

 

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

- 300,00€ per un nucleo composto da una persona; 

- 400,00 € per un nucleo composto da due persone; 

- 600,00 € per un nucleo composto da tre persone; 

- 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone; 

- 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone. 

 

Il buono spesa/voucher sarà corrisposto con riferimento temporale ad una mensilità.  

Nel caso in cui le risorse dovessero risultare insufficienti per l’erogazione di una mensilità,  gli 

importi sopraindicati verranno ridotti in maniera proporzionale a  tutti i nuclei familiari aventi 

diritto. 

Nel caso in cui le risorse consentissero, in rapporto al numero effettivo degli aventi diritto, una 

redistribuzione su più mensilità, verrà erogata la somma corrispondente alle mensilità successive 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per un massimo di tre mensilità, fermo restando 

l’eventuale riduzione in maniera proporzionale nel caso di risorse insufficienti per completare la 

mensilità. 

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, residente nel Comune, 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, ecc); 

c) Nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo 

e comunque denominato,  per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra 

riportati; in tal caso, allo stesso potrà essere attribuita la  differenza tra l’importo 



massimo previsto dal presente Avviso e l’importo percepito a valere sui predetti 

benefici; 

 

- Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno 

pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, superano i parametri economici prima 

indicati 

- Le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna 

forma di reddito o alcuna forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi 

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

 

L’istanza, predisposta secondo il modello allegato, dovrà pervenire al Comune dal 15 gennaio 2021 

a1 15 febbraio 2021 esclusivamente attraverso la web application, compilando l’apposito form 

pubblicato sul sito del Comune di Monreale www.comune.monreale.pa.it. e cliccando sul link 

“Misure di sostegno per emergenza socio-assistenziale da Covid 19”. 

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute attraverso canali diversi da quello sopra 

indicato. 

Alla domanda deve essere allegato, quale parte integrante, pena l’esclusione copia del documento 

di riconoscimento del richiedente in corso di validità ed eventuale dichiarazione in ordine ad 

eventuali benefici percepiti nei mesi di ottobre novembre e dicembre , come da punto C) 

dell’istanza, in unico file.  

 

Saranno escluse le istanze prive della superiore documentazione o non compilate in ogni parte. 

 

Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false 

dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo 

familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle 

somme percepite. 

Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà avvalere di ogni 

utile e necessario strumento di indagine e di verifica. 

 

L'esito verrà comunicato agli interessati mediante indirizzo di posta elettronica o tramite l’utenza 

telefonica indicata  nell’istanza.  

 

I Buoni spesa saranno consegnati a mezzo di apposita card elettronica 

 

Il buono spesa è spendibile presso gli esercizi commerciali che hanno sottoscritto apposita 

convenzione con il Comune di Monreale, giusta avviso pubblico approvato con determinazione 

dirigenziale n. 266/APST del 30.7.2020 entro il termine fissato al momento dell’erogazione. 

 

I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all’acquisto di beni di prima necessità quali alimenti, 

prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas. 

 

Il Servizio Sociale provvede alla revoca del beneficio disciplinato dal presente bando, in caso di: 

a) accertate variazioni delle condizioni segnalate inizialmente; 

b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa; 

c) dichiarazioni false e/o mendaci 

Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dal presente bando per i motivi di cui al 

comma precedente non può presentare una nuova richiesta. 

 

IL DIRIGENTE       IL SINDACO 

Ing. Maurizio Busacca      Ing. Alberto Arcidiacono 
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