
                           COMUNE PARTINICO           
Città Metropolitana di Palermo 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 

“MISURE DI INTERVENTO URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID 19”, 

 ( DL. n. 154 del 23 novembre 2020 ) 
              

Vista la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M.n.77/2020 con la quale sono 
state approvate le linee di indirizzo per la concessione del buono spesa a favore di persone o famiglie 
in condizione di disagio economico e sociale derivante dall’emergenza Covid19; 
 
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale 

dovuta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie prive della 
possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità a causa della stessa. 
 
I BUONI SPESA potranno essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di: BENI DI PRIMA 
NECESSITA’ (ALIMENTI IVI COMPRESI PRODOTTI GASTRONOMIA, PRODOTTI FARMACEUTICI DA 
BANCO, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE, BOMBOLE DEL GAS),  

E’ ESCLUSO L’ACQUISTO DI ALCOLICI E SUPER ALCOLICI  DI OGNI TIPO. 

I BUONI SPESA/VOUCHER  per singolo nucleo familiare hanno un valore massimo di : 

- 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona; 

- 400,00 € per un nucleo composto da due persone; 

- 600,00 € per un nucleo composto da tre persone; 

- 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone; 

- 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone. 

.      50,00  €. Aggiuntive per ogni figlio di età pari e/o inferiore a 3 ( tre) anni  

Il buono spesa sarà corrisposto per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad esaurimento 

dell’importo assegnato al Comune, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a seguito 
presentazione istanza, presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000, con 
le seguenti modalità e condizioni: 

L’istanza deve essere presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare residente nel 
Comune di Partinico, in ogni caso tale condizione non è motivo di esclusione, ma soggetta  ad integrazione 
documentale, e contenente le seguenti dichiarazioni:   

o di non essere titolare, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, di depositi/conti correnti 

bancari e/o postali con giacenza superiore a €. 5.000,00  al 31/12/2020; 

 (barrare il punto di interesse ): 

o di non essere percettori unitamente agli altri componenti del nucleo familiare di alcuna forma di 

sostegno economico pubblico, compreso il reddito di cittadinanza, Rei, Naspi,Reddito d’emergenza, 

Pensione (esclusa Invalidità) o altre forme di sostegno  previste a livello locale e regionale;  

ovvero:  

- di essere percettore ( il richiedente o altro componente del nucleo familiare) di reddito di 

cittadinanza, Rei, Naspi,  Reddito di emergenza, Pensione (esclusa Invalidità) o altre forme di 

sostegno  previste a livello nazionale,regionale e  locale e di essere a conoscenza ,in tale 

ultima ipotesi, che è possibile beneficiare delle eventuali risorse residue, una volta soddisfatti i 

soggetti non percettori di alcuna forma di sostegno, e il beneficio sarà calcolato mediante la 



differenza tra la somma spettante così come determinata con il presente avviso , decurtata 

dell’importo percepito a valere sui precedenti benefici). 

- in tal caso, si dichiara che il/i componente/i del nucleo familiare percepisce (specificare la forma 

economica di sostegno):  

il/la sig./ra ____________________________ €____________ di___________ 

il/la sig./ra ____________________________ €____________ di___________ 

 

Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno 

pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, superino i parametri economici sopra indicati. 

o che il nucleo familiare del richiedente è composto come di seguito : 
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Residenza Parentela 
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o di non essere soggetto all’applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di 
prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 159/2011 e succ. mod. e integr. nonché 
l’assenza di condanna con sentenza definitiva o, ancorche non definitiva, confermata in grado di 
appello, per il delitto di cui all’art. 416 bis del c.p. o per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, 
del codice di procedura penale nei propri confronti o nei confronti di coniuge convivente o 
ascendenti discendenti parenti e affini sino al secondo grado. (in sostizione) “non ricordano” 

Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a 

qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per 

emergenza COVID-19, superano i parametri economici sopra indicati. 

Le risorse sono destinate “prioritariamente” ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di 

reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato o altre forme di sostegno previste 
a livello locale e regionale, compresi ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza, Rei, Naspi,Reddito 
d’emergenza, Pensione (esclusa Invalidità), ecc. Nel caso in cui le somme non risultino sufficienti per tutti i 
richiedenti aventi diritto, si procederà ad un riduzione proporzionale rispetto al numero dei richiedenti e 
all’importo del beneficio spettante. 

Il modello di istanza deve pervenire, esclusivamente  al Comune di Partinico dal 23 Agosto e 

non oltre il  05 Settembre 2021 mediante piattaforma PIATTAFORMA immedia@family  

accessibile collegandosi sul sito del Comune di Partinico https://www.comune.partinico.pa.it mediante 

link https://care.immediaspa.com/buonispesa/immediacare_domanda.php  ove sarà possibile compilare 

l’istanza  allegando copia del documento di identità fronte e retro in corso  

 di validità del sottoscrittore. 

 

https://care.immediaspa.com/buonispesa/immediacare_domanda.php


Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false 

dichiarazioni, oltre a rispondere del reato di falso alle Autorità competenti, faranno perdere al 

nucleo destinatario ogni diritto in relazione al presente avviso con obbligo di restituzione delle 

somme percepite. 

CHIUNQUE ABBIA DIFFICOLTA’ A COMPILARE e/o INOLTRARE  L’ISTANZA, POTRA RIVOLGERSI 
ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE, PATRONATI/CAF  E DI VOLONTARIATO UBICATE NEL 
COMUNE, CHE POTRANNO INVIARE LA STESSA.  

LE ISTANZE MANCANTI DELLE DICHIARAZIONI SOPRA RICHIESTE SI INTENDERANNO ESCLUSE. 

 

Per tutte le informazioni relative al presente avviso e alle modalità di svolgimento del servizio in questione, gli 

interessati possono rivolgersi al Settore Servizi alla Comunità ed alla Persona email:  

settorepromozioneculturale@pec.comune.partinico.pa.it   

 

Servizi alla comunità e alla persona :091/8901146 

Ufficio URP del Comune di Partinico : 

email :urp@comune.partinico.pa.it   

 tel. 091/8908192    

 

 

                                                                                                               Il Responsabile del Settore 2 

Servizi alla Comunità e alla Persona 

    

           f.to * Nadia Vitale  

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 d.lgs39/93 

 

mailto:settorepromozioneculturale@pec.comune.partinico.pa.it

