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SETTORE IV 
 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA 

SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI 

VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). AGOSTO 2021 

OGGETTO E BENEFICIARI: 
 

Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus 

Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio. 

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche 

monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di 

sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali. 

Gli interessati dovranno presentare domanda compilando il FORM sul sito del comune di  Campagnano 

di Roma all’indirizzo www.comunecampagnano.it nella sezione SERVIZI; 

CRITERI: 

Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa a persone in situazione di contingente 

indigenza economica dovuta all’emergenza epidemiologica COVID-19 ;  

la situazione di indigenza economica è autocertificata dal dichiarante indicando l’eventuale percezione di 

altri ammortizzatori sociali e un  ISEE pari o inferiore ad  14.000,00 

FINALITA’: 

Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di 

generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto. 

 

L’assegnazione del contributo sarà effettuata a seguito di valutazione da parte dell’Assistente Sociale del 

Comune di Campagnano di Roma; 

IMPORTO DEL BUONO SPESA varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la 

seguente tabella: 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

IMPORTO 

NUCLEI fino a 1 persona € 250,00 

Ogni ulteriore componente € 150,00 

L’importo massimo erogabile per ogni nucleo 
familiare è pari a € 800,00 
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Le istanze saranno valutate in ordine di arrivo fino ad esaurimento della somma di € 40.000,00. 

I buoni spesa saranno spendibili presso le attività convenzionate, di cui si fornirà elenco sul sito del 

Comune www.comunecampagnano.it 

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE TRAMITE FORM : autodichiarazione ai sensi del DPR 

445/2000 comprovante la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi ed altre 

informazioni ivi richieste. LE DOMANDE DEL PRESENTE AVVISO POSSONO ESSERE 

INVIATE ESCLUSIVAMENTE A PARTIRE DA LUNEDI 22 NOVEMBRE 2021 E FINO ALLE 

ORE  23:59 DI DOMENICA 5 DICEMBRE 2021. 

CONTROLLI: 
 

Il Comune di Campagnano di Roma, ed in particolare il Settore IV, provvederà ad effettuare gli opportuni 

controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta 

a mezzo del FORM e si riserva di chiedere l’ISEE. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati esclusivamente per 

l’espletamento della procedura di attivazione del servizio in oggetto, secondo l’informativa reperibile sul 

sito istituzionale www.comunecampagnano.it. 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici 

comunali dal lun al ven esclusivamente dalle 09:00 alle 11.00 al numero 0690156051 o per mail 

all’indirizzo protocollo@comunecampagnano.it 

LE DOMANDE POSSONO ESSERE INVIATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SITO DEL 

COMUNE www.comunecampagnano.it L’INVIO TRAMITE QUALUNQUE ALTRA FORMA 

SARA’ ARCHIVIATO SENZA ULTERIORE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

 
Il Responsabile del Settore IV 

Giancarlo Mazzarini 
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