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AVVISO PUBBLICO 
CONCESSIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. D.L. N. 

73 DEL 25/05/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 106 DEL 
23/07/2021 “DECRETO SOSTEGNO BIS”. 

 
 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 26 del 09/03/2022, con cui:  

 

- È stata destinata la somma di € 67.970,40, al lordo delle spese necessarie per la 

produzione degli avvisi e dell’acquisto dei talloncini anticontraffazione dei buoni spesa, per 

l’erogazione dei buoni spesa a favore dei cittadini che versano in situazioni di disagio socio-

economico derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19, che ha determinato una 

perdita/riduzione significativa delle entrate del nucleo familiare.  

 

- È stato stabilito che gli aspiranti beneficiari possono presentare la domanda mediante 

p.e.c. al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.carapelle.fg.it, oppure con consegna a mano 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Carapelle negli orari di ufficio, entro il giorno 31 Marzo 

2022 ore 14:00;  

 

Vista la Determinazione n. 529 del 29/12/2021, con cui è stata impegnata la somma di 

€67.970,40, al lordo delle spese necessarie per la produzione degli avvisi e dell’acquisto dei 

talloncini anticontraffazione dei buoni spesa, ed è stato approvato il presente Avviso Pubblico e 

relativo modello di domanda.  

 

SI RENDE NOTO CHI PUO’ BENEFICIARE  

 

Possono inoltrare domanda di ammissione ai buoni spesa, i cittadini che versano in situazioni di 

disagio socio-economico derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19, che ha 

determinato una perdita/riduzione significativa delle entrate del nucleo familiare.  

 

Il richiedente dovrà dichiarare:  

- Di essere cittadino italiano, europeo o extra europeo con regolare titolo di soggiorno 

- Di essere residente nel Comune di Carapelle 

- La composizione del proprio nucleo familiare; 

- Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per concessione buoni spesa, emergenza 

COVID- 19;  

- Di essere percettore o meno di misure di sostegno pubblico; 

- Di essere in difficoltà economica a causa dell’emergenza COVID-19, che ha determinato 

una perdita/riduzione significativa delle entrate del nucleo familiare, specificandone le 

motivazioni; 

- Che nessun altro componente del nucleo familiare, ha fatto né farà richiesta finalizzata ad 

ottenere il medesimo beneficio;  

- Di possedere un’attestazione ISEE in corso di validità, inferiore o uguale al limite di € 

10.000,00;  

  

IMPORTO DEI BUONI SPESA 

 

Il valore complessivo dei buoni spesa, per gli ammessi al beneficio, è articolato secondo le 

seguenti modalità:  
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- I buoni spesa saranno attribuiti in maniera proporzionale rispetto all’importo 

del relativo ISEE in corso di validità presentato, valutato in ordine crescente;  

 

- Buono del valore di €. 100,00 per un singolo componente il nucleo familiare, 

aumentato di €. 50,00 per ogni altro componente, fino ad un tetto massimo di €. 

300,00 (in caso di 5 o più componenti il nucleo) per chi presenta un modello ISEE DA 

0,00 a 10.000,00 euro;  

 

- Ogni blocchetto di buoni spesa sarà composto da buoni del taglio di €. 25,00  

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda dovrà essere presentata, utilizzando ESCLUSIVAMENTE il relativo modello 

scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Carapelle dal sito www.comune.carapelle.fg.it  

 

La domanda dovrà essere inoltrata a mezzo PEC al seguente indirizzo 

protocollo@pec.comune.carapelle.fg.it, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo negli 

orari di ufficio, entro il 31 Marzo 2022 ore 14:00.  

 

Alla domanda dovrà essere allegato quanto segue:  

 

-  Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;  

-  Attestazione ISEE in corso di validità.  

 

SPENDIBILITA’ DEI BUONI SPESA 

 

Il valore nominale del buono spesa, valido sino alla data del 31 Maggio 2022, sarà spendibile 

presso gli esercizi commerciali convenzionati riportati nell’elenco che sarà pubblicato all’Albo 

Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Carapelle https://comune.carapelle.fg.it . 

 

CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli a campione, ai sensi degli artt. 75 e 76 

del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, circa la veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso la 

collaborazione delle Autorità Competenti e richiedendo la produzione di specifica 

documentazione comprovante le stesse.  

 

INFORMAZIONI 

Per ogni informazione utile, è possibile contattare il seguente numero telefonico 0885/795094 in 

orari di ufficio. 
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