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AVVISO PUBBLICO 
Contributi per buoni spesa alimentare e beni di prima necessità

Misure urgenti a sostegno dei singoli e delle famiglie di cui al DM 152/2020 (OCDPC n. 658 del 29/03/2020).                                              da coronavirus “COVID-19” 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO CHE 

Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica è stata disposta l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto 

di generi alimentari e di beni di prima necessità utilizzabili negli esercizi commerciali contenuti nell’elenco 

pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Nemoli. 

DESTINATARI  

Il beneficio è erogato in favore di nuclei familiari italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno, 

residenti nel Comune di Nemoli che, anche temporaneamente, si trovino in condizioni di sopravvenuta 

indisponibilità economica per acquisto di beni di prima necessità a causa della perdita o consistente riduzione 

della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta alle attuali condizioni di emergenza socio/sanitaria da 

covid-19. Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall’art. 4 del D.P.R. n.223 

del30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I cittadini interessati ad ottenere i buoni spesa dovranno presentare apposita richiesta al Comune di Nemoli, 

utilizzando lo schema di Domanda scaricabile in formato editabile dal sito informatico del Comune di 

Nemoli, entro le ore 14:00 di mercoledì 20 gennaio 2021;  

Il Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, 

per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno 

pubblico. 

I cittadini sono invitati alla massima collaborazione e a seguire in maniera precisa le indicazioni che 

verranno loro fornite dall’ Assistente Sociale. 
 

Il Comune di Nemoli  ha anche individuato l’entità dei buoni che sarà possibile ottenere: 
 Valore del buono per i single: 150 euro 
 Valore del buono per nuclei con due componenti: 250 euro 
 Valore del buono per nuclei con  tre componenti: 325 euro 
 Valore del buono per nuclei con quattro componenti: 400 euro 
 Valore del buono per nuclei con  cinque o + componenti: 475 euro 

 
Qualora le manifestazioni di bisogno acquisite non esaurissero la disponibilità finanziaria complessiva disponibile, il 
valore dei buoni sarà riparametrato aumento proporzionalmente. 
 
 



 
 
Per qualsiasi informazione potranno rivolgersi telefonicamente alla Dott.ssa Mariachiara Carlomagno, Assistente  
Sociale Comunale, al  numero  320 1934647  tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 
e martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00); 
 
Nemoli , 11 gennaio 2021

 

 Il  Responsabile dell’Area Tecnica    
       Ing. Anania Nicola   
 


