
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI STRANGOLAGALLI 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

AVVISO  
 

INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE 

INDIGENZA ECONOMICA DERIVANTE DALL’EMERGENZA COVID-19 
 

- VISTO il D. L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,   

   lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- VISTO il D.P.C.M. 28 marzo 2020 concernente “Criteri di formazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 2020”; 

- VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione  

   civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 138 del 31/03/2020 per sostegno economico alle famiglie in stato di bisogno per 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

SI  RENDE  NOTO 
 

che il presente Avviso regola i criteri e le modalità per la concessione di prestazioni economiche destinate all’acquisto di alimenti, beni di prima 

necessità e/o farmaci, al fine di sostenere temporaneamente persone e famiglie in condizione di fragilità economica ed indigenza, determinatesi per 

effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo relativo alla durata della stessa. 

 

ART. 1 – REQUISITI DI ACCESSO 
I destinatari dell’intervento economico sono le famiglie, anche mononucleari, che possiedono i seguenti requisiti alla data di presentazione della 

domanda: 

a) residenza o domicilio nel Comune in cui viene fatta la richiesta; 

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità; 

c) di trovarsi in una situazione di bisogno, anche temporaneamente, a seguito dell’applicazione delle norme relative al contenimento della 

epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato; 

d) di non possedere a titolo personale o familiare liquidità monetaria su conto corrente bancario o postale o altri depositi finanziari (es. certificati 

di deposito, buoni postali fruttiferi ecc.), tali da consentire a sé e alla propria famiglia di approvvigionarsi dei beni di prima necessità per i quali 

viene attivato l’intervento di cui all’Avviso. 

 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (es. R.D.C., R.E.I., NASPI, Indennità di 

mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e privi di qualsiasi fonte di reddito. 

 

ART. 2 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE 
L’intervento prevede l’erogazione di contributi economici che assumono forma di buoni spesa destinati in modo esclusivo all’acquisto di alimenti, beni 

di prima necessità e/o farmaci. 
 

I contributi economici consistono in: 
 

- Buoni spesa per alimenti e beni di prima necessità 

Sono esclusi alcolici, alimenti e prodotti per gli animali, arredi e corredi per la casa, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie. 

Il buono spesa ha un valore di € 5,00 per persona al giorno, elevabile ad € 7,00 in caso di minori. L’importo massimo riconoscibile su base settimanale 

al singolo nucleo familiare ammonta ad € 100,00. 
 

- Buoni spesa per farmaci 

Essi sono riconosciuti con riguardo alla situazione di disagio economico fino a un massimo di € 100,00 al mese. Il contributo è per i farmaci la cui 

spesa non è coperta dal S.S.N. e per il pagamento del ticket; non potrà essere riconosciuto ai soggetti che beneficiano di esenzione totale. 

 



 

 

 

 

 

I buoni spesa per alimenti e beni di prima necessità ed il contributo per l’acquisto dei farmaci, per la diversa natura degli acquisti cui sono destinati, 

non debbono considerarsi alternativi e possono cumularsi. Essi sono spendibili nei seguenti esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, pubblicati sul 

sito istituzionale dell’Ente e qui di seguito riportati: 

 

1) LA BOTTEGOLA DELLE SORELLE BIORDI 

2) CONAD DI CARLACCI MASSIMO 

3) CANAD REALI CARMELA 

4) AZIENDA AGRICOLA TAGLIENTI 

5) NORCINERIA LISI DANIELE 

6) FRUTTA E VERDURA MILITE FRANCESCO 

7) IL VECCHIO FORNO 

8) FARMACIA MALANDRUCCOLO 

L’Ufficio Servizi Sociali procederà alla valutazione delle istanze sulla base dell’ordine di presentazione e dei requisiti/criteri sopra definiti.  

L’ammontare del contributo economico per alimenti e beni di prima necessità potrà variare a seconda della composizione del nucleo familiare. 

La determinazione del contributo per l’acquisto dei farmaci è attribuito sulla base delle prescrizioni rilasciate dal medico di base e/o da medici 

specialisti, prodotte dal richiedente in sede di istanza.  

 

I contributi economici oggetto del presente Avviso verranno erogati per la durata dell’emergenza e, comunque, nei limiti dei fondi disponibili. 

 

 

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I richiedenti potranno reperire apposito modulo per l’istanza di accesso ai contributi, oggetto del presente Avviso, sul sito web 

www.comunedistrangolagalli.it o presso l’Ufficio dei Servizi Sociali dell’Ente, sito in via Municipio n. 5. 

 

Le istanze di accesso ai contributi, oggetto del presente Avviso, potranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo corredato degli allegati 

richiesti, a partire dal 06/04/2020, dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nelle modalità di seguito indicate: 

 

- a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi: segreteria@comunedistrangolagalli.it  o  remo.maini@comunedistrangolagalli.it 

- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali, dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previo appuntamento al n. telefonico   

  0775 978738. 

 

Le domande non sottoscritte dal richiedente e/o incomplete saranno escluse. 

 

La domanda, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, potrà essere soggetta a verifiche e controlli da parte delle Autorità amministrative e, se del caso, anche 

giudiziarie, nell’ipotesi di dichiarazioni false e mendaci.  

 

  

Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente. 

 

 

ART. 4 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Si informa che i dati personali volontariamente forniti, necessari per l’istruttoria della pratica, saranno trattati, anche facendo uso di strumenti 

informatici, al solo fine di consentire l’attività di valutazione e di erogazione dell’intervento, nel rispetto della vigente normativa (GDPR 679/2016). 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Strangolagalli nella persona del Legale Rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il 

Responsabile del Settore. 

 

 

Strangolagalli (FR), 03.04.2020                              

 

 

Il Responsabile del Servizio Sociale           Il Sindaco 

                 Ivan Stirpe             Prof. Roberto De Vellis 
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