
 
        Città di Ladispoli 
                                                        (Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

AVVISO PUBBLICO 

EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO, TRAMITE BUONI SPESA, A 
FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI 
DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 E DI 
QUELLI IN STATO DI BISOGNO.FONDI ISTITUITI CON DECRETO LEGGE NUM 
73 DEL 2021 ART 53 COMMA 1 

 

Premessa 

Il Governo  ha stanziato delle risorse per garantire un sostegno economico ai nuclei familiari più esposti agli 
effetti economici derivanti da11’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno in 
carico ai servizi sociali comunali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 
Tale sostegno economico, da utilizzarsi per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, viene assegnato 
dal Comune di Ladispoli mediante l’erogazione di buoni spesa del valore di euro 50,00 (cinquanta/00) 
ciascuno. 

 

Somme a disposizione ANNO 2021 

Contributo statale      212.212,10€ 

(Fondo istituito ai sensi dell’art 53 ,comma 1 Decreto Legge n° 73 2021) 

 

L’erogazione dei buoni spesa verrà prontamente attivata a seguito del trasferimento da parte degli Enti 
sovracomunali delle quote di rispettiva competenza. 

 

Oggetto dell'avviso 

Il presente avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa nell’ambito di quanto 
previsto nel Decreto Legge num 73 -2021 art 53 comma 1, al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei 
familiari, anche costituiti da una sola persona, che si trovano in condizione di assoluto e/o momentaneo 
disagio socio economico. 
 

 

Definizioni 

1. Ai fini del presente avviso si intendono: 

a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale, ivi compresi pannolini, 

pannoloni, assorbenti e prodotti per l’igiene della casa ecc.; 

 



b) per “buono spesa” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti alla manifestazione d'interesse 

promossa dal Comune di Ladispoli, il cui elenco è allegato al presente avviso. 

 

Destinatari del contributo economico 

I destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie in condizione di assoluto e/o 

momentaneo disagio socio economico, che hanno difficoltà ad approvvigionarsi dei generi alimentari e di 

prima necessità. 

La platea dei beneficiari (ed il relativo contributo) sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti agli 

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

in carico ai servizi sociali comunali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (come 

ad es. Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre 

forme di sostegno previste a livello locale o regionale), salvo casi eccezionali, previa certificazione dei 

servizi sociali. 

Si precisa che avranno priorità anche coloro i quali, al momento della presentazione della domanda per i 

buoni spesa, abbiano fatto richiesta di una forma di sostegno pubblico senza averlo ancora percepito. 

 

Requisiti 

 

I nuclei familiari destinatari del contributo dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 

a) residenza/domicilio nel Comune di Ladispoli; 

 

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un permesso di soggiorno in 

corso di validità; 

 

c) trovarsi in una condizione di esposizione agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 

da virus Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato; 

 

d) trovarsi in una condizione di disagio economico e quindi di non avere disponibilità economiche su conti 

correnti bancari, postali, ecc. sufficienti per l’acquisto di beni di prima necessità, con giacenza complessiva 

di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore ad euro € 5000,00 (cinquemila/00), previa 

autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato; 

 

e) percepire forme di sostegno pubblico (come ad es. Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di 

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

complessivamente non superiori ad euro 800,00, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica 

che ne attesti lo stato. 

 

I nuclei familiari che percepiscono forme di sostegno pubblico complessivamente superiori ad euro 800,00 

possono comunque presentare domanda, e potranno accedere al contributo sulla base di quanto stabilito dal 

presente avviso. 

 

Si precisa che potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente. 

 

Tipologia del beneficio 

L’ammontare dei buoni spesa per l’acquisto dei generi alimentari e di prima necessità viene parametrato in 

base alla composizione del nucleo familiare, ed è così distinto: 

 

 

TABELLA 

N.1 

Di riferimento per i nuclei familiari che si trovano in una condizione di esposizione agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e per quelli in stato di bisogno in carico ai 

servizi sociali che non risultano già assegnatari di forme di sostegno pubblico (come ad es. Reddito di 

Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno 



previste a livello locale o regionale) e per coloro i quali, alla data di presentazione della domanda per i buoni 

spesa, abbiano avanzato richiesta di una forma di sostegno pubblico senza averlo ancora percepito. 

Componenti nucleo familiare Contributo in buoni spesa 

1 € 200,00 

2 € 300,00 

3 € 400,00 

4 € 450,00 

5 o più € 500,00 

 

 

 

 

 

TABELLA 

N.2 

Di riferimento per i nuclei familiari che si trovano in una condizione di esposizione agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e per quelli in stato di bisogno in carico ai 

servizi sociali che risultano già assegnatari di forme di sostegno pubblico (come ad es. Reddito di 

Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno 

previste a livello locale o regionale), complessivamente non superiori ad euro 800,00. 

Componenti nucleo familiare Contributo in buoni spesa 

1 € 150,00 

2 € 250,00 

3 € 300,00 

4 € 350,00 

5 o più € 400,00 

 

Procedura per la concessione del buono spesa 

L’Ufficio Servizi Sociali, sulla base delle domande pervenute, provvederà a redigere la graduatoria  degli 

aventi diritto al beneficio seguendo l'ordine di arrivo delle domande. 

 

L’accesso alla prestazione sarà garantito a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili. 

 

È data priorità di accesso al contributo ai nuclei familiari che si trovano in una condizione di esposizione 

agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di 

bisogno in carico ai servizi sociali che non risultano già assegnatari di forme di sostegno pubblico, salvo 

casi eccezionali, previa certificazione dei servizi sociali. 

Si precisa che avranno priorità anche coloro i quali, alla data di presentazione della domanda per i buoni 

spesa, abbiano fatto richiesta di una forma di sostegno pubblico senza averlo ancora percepito. Per la 

quantificazione si farà riferimento alla Tabella n.1 del presente avviso. 

 

In subordine, se le domande dovessero essere in numero tale da consentire ulteriori concessioni, si procederà 

con l'assegnazione del contributo anche ai nuclei familiari che si trovano in una 

condizione di esposizione agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19 e a quelli in stato di bisogno in carico ai servizi sociali che risultano già assegnatari di forme di sostegno 

pubblico, complessivamente non superiori ad euro 800,00. 

Per la quantificazione si farà riferimento alla Tabella n.2 del presente avviso. 

 



In ultima ipotesi, se le domande dovessero essere in numero tale da consentire ulteriori concessioni oltre a 

quelle sopra elencate, l'Ufficio dei Servizi Sociali valuterà le istanze dei nuclei familiari che si trovano in 

una condizione di esposizione agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 e di quelli in stato di bisogno che risultano già assegnatari di forme di sostegno pubblico 

complessivamente superiori ad euro 800,00. 

In questo caso, per la quantificazione, si farà riferimento alla seguente tabella n.3. 

TABELLA 3 

Componenti nucleo familiare Contributo in buoni spesa 

1 € 100,00 

2 € 200,00 

3 € 250,00 

4 € 300,00 

5 o più € 300,00 

Il Comune di Ladispoli provvederà a dare agli interessati comunicazione telefonica o a mezzo posta 

elettronica circa l'esito positivo dell'istanza e sulle modalità di consegna dei buoni spesa spettanti. 

 

L'avviso pubblico rimarrà aperto, pertanto, successivamente, verrà redatta una seconda graduatoria dei non 

ammessi che potrà essere utilizzata nel caso si rendessero disponibili ulteriori fondi stanziati dal Comune di 

Ladispoli o da altri Enti. 

 

Termine ultimo per l'utilizzo dei buoni spesa 

I buoni spesa avranno scadenza 31 gennaio 2022. Oltre questa data non sarà più possibile utilizzarli. 

 

Presentazione della domanda 

I cittadini in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare l'istanza al Responsabile dell'Area IV 

Settore 2 - Servizi Sociali a partire dal giorno 4  NOVEMBRE  2021 e fino al giorno 12 NOVEMBRE 

2021 compreso. 

La domanda potrà essere presentata compilando il modulo online nell'apposita sezione sul sito internet del 

Comune di Ladispoli: www.comunediladispoli.it. 

 

Controlli 

Il Comune di Ladispoli provvederà successivamente ad effettuare gli opportuni controlli in ordine alla 

veridicità delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta. In caso di false dichiarazioni si procederà 

con la denuncia dei trasgressori all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

 

Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice 

Privacy Decreto Leg.vo 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679, e verranno utilizzati unicamente per le 

finalità connesse alla gestione del procedimento. 

 

 

 
                                                                    Il Responsabile dell'Area IV Dott.ssa Simonetta Conti 

 

 

http://www.comunediladispoli.it/


 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO 

ADERITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA. 
 

        

Nota bene: nella domanda sarà necessario specificare in quale esercizio commerciale si 

intendono utilizzare i buoni spesa. Si può selezionare un solo punto vendita. 

 

• SUPERMERCATO CARREFOUR VIA ANCONA 18-22 LADISPOLI 

 

• SUPERMERCATO CARREFOUR VIA GLASGOW 52 LADISPOLI 

 

 

• SUPERMERCATO CARREFOUR VIA ODESCALCHI 145 LADISPOLI 

 

• SUPERMERCATO CONAD PIAZZA FALCONE SNC  LADISPOLI 

 

 

• SUPEMERCATO CONAD VIALE EUROPA SNC   LADISPOLI 

 

• FANTOZZI CASH & CARRY  VIA GRAMSCI 6 LADISPOLI 

 

 

• SUPERMERCATO COOP VIA SIRACUSA 2° LADISPOLI 

 

• SUPERMERCATO CRAI VIA PALO LAZIALE 62 LADISPOLI 

 

 

• SUPEMERCATO TIGRE VIALE ITALIA 70 LADISPOLI 

 

• SUPEMERCATO  M.M.A. VIA DEI GAROFANI 2 LADISPOLI 

 

 

• ALIMENTARI TOZZO M.L.   VIA CLAUDIA 60 LADISPOLI 

 

 

       


