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UFFICIO DEL SINDACO 

 

 

AVVISO 
 
 

MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
 

 

IL SINDACO 
 

In esecuzione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 

marzo 2020 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti  virali trasmissibili” , e della 

Delibera di Giunta comunale n. 15 del 31 marzo 2020, avente per oggetto “ ODCPC n. 658/2020 – 

Intervento denominato “Buoni Spesa” finalizzato al sostegno dei nuclei familiari con difficoltà 

economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia 

del virus COVID-19. Atto di indirizzo” 

 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto l’avviso pubblico per la fornitura di Buoni Spesa per l’acquisto di beni di prima necessità 

destinati alle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

 

Il valore del Buono Spesa, da utilizzarsi esclusivamente  per l’acquisto di beni di prima necessità ( a 

mero titolo esemplificativo: generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti per l’igiene 

personale e degli ambienti, ecc…) è calcolato proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo 

familiare come appresso indicato e che risultano in possesso dei requisiti di accesso sotto indicati: 

  

Nucleo familiare con un solo componente: € 220,00 

Per ogni ulteriore componente il nucleo familiare verrà riconosciuto il buono spesa aggiuntivo 

del valore di  € 50,00. 

 

I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente  negli esercizi commerciali convenzionati con 

l’amministrazione comunale, il cui elenco è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Novara di 

Sicilia, www.comunedinovaradisicilia.me.it , solo per l’acquisto di beni di prima necessità, essi  sono  

 

 

 

 



nominativi e numerati progressivamente pertanto non cedibili, né commercializzabili e né convertibili 

in denaro e non possono essere utilizzati per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, 

giochi, lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità. 

 

I requisiti del nucleo familiare per accedere al beneficio sono: 

 

• Essere residenti nel Comune di Novara di Sicilia al momento della presentazione della 

domanda; 

• Essere in stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19; 

• Non beneficiare di RdC, Rei, Naspi e/o altri ammortizzatori sociali, quali ad es. cassa 

integrazione o altre misure di sostegno al reddito (quali, a mero titolo esemplificativo: REI, 

Pensioni sociali e di invalidità, Reddito di Dignità, ecc. ), per un importo mensile uguale o 

superiore a 500,00 euro.  Se l’importo erogato è inferiore ad € 500, 00 sarà corrisposto un 

buono spesa rapportato all’importo percepito, tenendo conto delle esigenze familiari che il 

richiedente avrà cura di descrivere nella richiesta. 

 

Condizione lavorativa da dichiarare per ciascuno dei componenti il nucleo familiare: 

 

• Essere occupato in attività non essenziale sospesa in conformità con il DPCM dell’11 marzo 

2020 ed in conformità con il DPCM del 22 marzo 2020, con privazione dello stipendio e/o di 

qualsiasi reddito; 

• Essere inoccupato o disoccupato; 

• Essere occupato saltuariamente.  

 

Modalità di presentazione della domanda 

 

La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta esclusivamente secondo la modulistica 

reperibile sul sito istituzionale del Comune di Novara di Sicilia www.comunedinovaradisicilia.me.it e si 

può presentare a decorrere dal giorno 06/04/2020, attraverso le modalità che  vengono esplicitate di 

seguito: 

 

l’istanza deve essere compilata dettagliatamente  in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, 

corredata dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità, ed inoltrata 

prioritariamente a mezzo e-mail, all’indirizzo  ufficioprotocollo@comunedinovaradisicilia.me.it  

oppure, solo in caso di estrema difficoltà ad inviare l’e-mail, mediante prenotazione telefonica, 

chiamando i numeri 3667754946 – 3336106337 dale ore 09:00 alle ore 12:30. 

 

N.B.: L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. 

 

L’esame delle domande verrà effettuato dall’Ufficio Servizi Sociali che provvederà alle verifiche di 

competenza su quanto dichiarato. 

 

Novara di Sicilia, 02/04/2020 

 

          IL SINDACO 

            (F.to Dott. Girolamo Bertolami) 


