
 
 

COMUNE DI GIARRE 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA EROGAZIONE Dl BUONI SPESA PER L'ACQUSITO DELLA SPESA ALIMENTARE E GENERI Dl 
PRIMA NECESSITA' IN FAVORE Dl NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI 
DERIVANTI DALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 E TRA QUELLI IN STATO Dl 
BISOGNO. 
 

IL DIRIGENTE  
 
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID- 19, in 
attuazione del D.L. N. 154 DEL 23/11/2020 C.D. RISTORI TER e dell'OCDPC n. 658 del 29 marzo 
2020 
 
                                                                         INFORMA 
 
Che a partire dal 14/12/2020 fino alle ore 12.00 del 21/12/2020 i soggetti appartenenti a nuclei 
familiari in situazione di disagio economico e stato di necessità e bisogno determinatosi per effetto 
dell' emergenza COVID-19, possono presentare istanza, su apposito app Sivoucher pubblicata sul 
sito del Comune di Giarre per ottenere dei Buoni spesa per l' acquisto di generi alimentari e di 
prodotti di prima necessità da spendere esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati 
con il Comune di Giarre il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune  

CHI PUO' FARE RICHIESTA 
Possono fare richiesta i cittadini singoli o appartenenti a nuclei familiari residenti nel Comune di 
Giarre, che si trovano in situazione di disagio economico, stato di necessità o bisogno 
determinatosi per effetto dell' emergenza COVID-19.  
 

CRITERI Dl INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 
(Ai sensi del D.L. 154 del 23/11/2020 e dell'OCDPC n. 658 del 29/3/2020) 

A) I buoni spesa alimentari saranno erogati ai beneficiari secondo il seguente ordine di priorità: 
•  persone fisiche singole/nuclei familiari che SI trovano in situazione di disagio economico e 

stato di necessità determinatosi per effetto dell'emergenza COVID-19 e che non sono 



attualmente destinatari/titolari di SOSTEGNO PUBBLICO o di un livello di reddito che non 
consente di evitare Io stato di bisogno o necessità del nucleo familiare di appartenenza; 

•  esaurita la platea dei suddetti soggetti, potranno successivamente beneficiare del 
contributo economico per le presenti finalità, ove siano ancora disponibili risorse 
economiche, anche i soggetti che si trovano sempre in stato di bisogno o necessità già 
beneficiari di altro sostegno pubblico di qualsiasi titolo o natura e i soggetti con fonti di 
finanziamento di tipo lavorativo o pensionistico o con  altre entrate mensili di qualsiasi 
natura che in relazione all'istanza presentata sono valutati come insufficienti dal Servizio 
Sociale Professionale, al quale è demandata la valutazione di ogni singolo caso. O in ogni 
caso il Servizio Sociale Professionale valutata l'istanza potrà accordare l'erogazione dei 
buoni spesa ove riconosca nell'istanza presentata una situazione di indigenza, bisogno, 
necessità o debolezza sociale in genere. 

B) Il procedimento riguardante la erogazione dei buoni spesa si articolerà nelle seguenti fasi: 
- l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente su apposita piattaforma informatica, sull'App 
Municipium (https://buonispesa.sicare.it) completa del documento di riconoscimento in corso di 
validità 
- l'istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte; le istanze non complete non saranno accettate 
dal sistema, il quale non consentirà in questo caso di chiudere l'istanza; è obbligatorio inserire un 
numero di cellulare al quale far pervenire le relative comunicazioni. 
Il Servizio Sociale Professionale riceverà l'istanza, la valuterà ed, ove sussistano i requisiti, 
assegnerà i buoni spesa in base al numero delle persone componenti il nucleo familiare; 
l'assegnazione dei buoni spesa con la comunicazione di avvenuto accredito sarà inviata al 
beneficiario mediante comunicazione dello stesso portale 
- Il beneficiario, ricevuto il suddetto messaggio e munito di tessera sanitaria, potrà recarsi presso 
uno degli esercizi commerciali accreditati e spendere i buoni assegnati, anche in diverse soluzioni. 
L' assegnazione dei buoni riguarderà prioritariamente quei nuclei familiari che non godono di 
alcun sostegno pubblico, che non hanno altre fonte di sostentamento o per i quali il Servizio 
Sociale Professionale riconosca una situazione di indigenza, bisogno, necessità o debolezza sociale 
in genere; i soggetti attualmente beneficiari di RdC o REM o di altro sostegno pubblico o di altre 
fonti di finanziamento potranno beneficiare dell' assegnazione dei suddetti buoni solo 
successivamente nel limite delle risorse ancora disponibili ed eventualmente anche in proporzione 
ove le risorse avanzate non dovessero essere sufficienti a soddisfare l'intero, fatte salve quelle 
situazioni per le quali il Servizio Sociale Professionale riconosca una situazione di indigenza, 
bisogno, necessità o debolezza sociale in genere. 
La istruttoria delle istanze avverrà, ove possibile, nel rispetto dell'ordine cronologico di 
ricevimento, salvo quanto precisato nei punti precedenti. 

Tutte le domande che non sono compilate in ogni sua parte e quelle dove la situazione 
anagrafica non risulta essere conforme con lo stato di famiglia saranno archiviate   

https://buonispesa.sicare.it/


ENTITA' DEI BUONI SPESA 
 

I buoni spesa saranno erogati in un'unica soluzione in base al numero dei componenti il nucleo 
familiare, fino ad un massimo di € 600,00 per nucleo familiare, secondo la seguente graduazione: -  
nucleo familiare composto da una persona: € 150,00; 
nucleo familiare composto da 2 persone: € 200,00; 
nucleo familiare composto da 3 persone: € 300,00; 
nucleo familiare composto da 4 persone: € 400,00; 
nucleo familiare composto da 5 persone: € 500,00; 
nucleo familiare composto da 6 o più persone: € 600,00. 
I superiori importi sono aumentati di € 100,00 se nel nucleo familiare è presente almeno un 
minore; 

AVVERTIMENTO 
 

I buoni spesa possono essere richiesti da UN SOLO COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE e sono 
personali (nominativi), non trasferibili, né cedibili a terzi e non convertibili in denaro contante. 

MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA 
 

L' istanza dovrà essere presentata esclusivamente compilando in tutte le sue parti l'apposito 
modulo  predisposto dal Settore I Area  del Comune di Giarre, inserito su apposita piattaforma 
informatica, APP MUNICIPIUM il cui link denominato Istanza Buoni Spesa è pubblicato sull'home 
page del sito istituzionale dell'Ente Comune di Giarre all’istanza dovrà essere allegato 
obbligatoriamente documento di riconoscimento in corso di validità (pena l'esclusione)  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per informazioni o chiarimenti sul presente avviso pubblico è possibile rivolgersi al Settore Servizi 
Sociali  del Comune di Giarre contattando seguenti numeri: 
095963521/095963505/095963523/095963540 

 
CONTROLLI 

Il Comune di Giarre si riserva di effettuare controlli anche a campione circa la veridicità delle 
dichiarazioni rese nell'istanza ai fini della partecipazione al presente avviso, riservandosi di 
richiedere notizie, approfondimenti o documentazione inerenti l'istanza; in caso di mancato 
riscontro alle ulteriori richieste del Servizio Sociale Professionale l'istanza sarà rigettata. 
Si ricorda all' uopo che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2020 n. 445 e successive 
modifiche ed integrazioni, 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. 

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE n. 679/2016. 
Il Comune di Giarre in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l' esecuzione dei propri compiti di 



interesse pubblico o comunque connessi all' esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per 
tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del 
servizio attività richiesti e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o 
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 

 

Giarre, 10/12/2020 

                Il Dirigente 
Dott. Maurizio Cannavò 

  


