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Avviso pubblico per l’adozione di 
misure urgenti di solidarietà alimentare 

 

 

Vista L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 656 del 29/03/2020; D.L. 154/2000 e 

l’articolo 53 del D.L. 25.05.2021 N. 73; 

RITENUTO opportuno disciplinare le modalità di erogazione della  misura di complessivi € 289.036,00 FINO AD 

ESAURIMENTO FONDI per garantire un sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente indigenza 

economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19, attraverso buoni spesa  per l'acquisto di generi 

alimentari di prima necessità (alimentari, igiene, medicinali), che ne faranno richiesta, sulla base di criteri e modalità 

stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 153  del 08.10.2021 e 178 del 18.11.2021 

 

CHI PUO’ FAR DOMANDA: 

 

Possono fare domanda le persone: 

 con residenza presso il comune di Terracina; 

 i cittadini extra-europei dovranno avere la titolarità del Permesso di Soggiorno in corso di validità, mentre i 

cittadini comunitari dovranno possedere l'Attestazione di Regolarità al Soggiorno; 

 che si trovano in una situazione di bisogno, a causa dell'emergenza derivante dalla epidemia da COVID-19, 

previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato; 

 che non sono beneficiari di altre forme di sostegno del reddito erogate da Enti pubblici (ad es. RdC, cassa 

integrazione, NASPI); 

 che non sono beneficiari di altre forme di reddito integrative sostitutive (contributi previsti nei decreti 

“ristoro”); 

 che non dispongono di adeguate risorse economiche ed alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso 

accumuli bancari o postali non superiore per l'intero nucleo familiare ad € 2.000,00 alla data del 

30.06.2021; 

Si precisa che: 

 Le risorse economiche di un nucleo familiare saranno determinate tenendo in considerazione l'ISEE 

ordinario o l'ISEE corrente, entrambi in corso di validità; 

 la soglia di accesso riferita ai redditi del nucleo familiare del richiedente, per poter richiedere i benefici di cui 

sopra, è determinata dal numero dei componenti dello stesso nucleo come di seguito indicato nella tabella:  

 

Numero di componenti del nucleo familiare Limite reddituale per l’accesso alla prestazione 

(determinato dal valore ISEE) 

1 Pari o inferiore €   6.000,00 

2 Pari o inferiore €   9.500,00 

3 Pari o inferiore € 13.000,00 

4 Pari o inferiore € 15.000,00 

5 e oltre Pari o inferiore € 20.000,00 

 

 Sarà ammessa la partecipazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo familiare. 

L’importo del buono spesa è proporzionato al quoziente del nucleo familiare è una tantum e l’importo 

è determinato come segue:  

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO DEL BUONO 

IMPORTO PERSONE SOLE  € 150,00 

NUCLEI fino a 2 persone   € 300,00 

NUCLEI da 3 a 4 persone   € 400,00 

NUCLEI con 5 persone o più  € 500,00 

 

mailto:info@aziendaspecialeterracina.it
http://www.aziendaspecialeterracina.it/


 
 

AZIENDA SPECIALE “TERRACINA” 
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA 

(PROVINCIA DI LATINA) 
 

 

 

AZIENDA SPECIALE “TERRACINA” 
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA (PROVINCIA DI LATINA) 

04019 Terracina -  Via G. Leopardi 73 - Tel. 0773 707405, fax 0773 707408  
info@aziendaspecialeterracina.it   www.aziendaspecialeterracina.it  

I predetti importi sono rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili complessivamente di importo 

superiore alle disponibilità delle risorse destinate ed assegnate dal Comune.  

PER NUCLEO FAMILIARE SI INTENDE QUELLO DEFINITO DALL’ART. 4 DEL D.P.R. N.223 DEL 30/05/89, 

COSÌ COME RISULTA DALLO STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO AL MOMENTO DELLA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

La domanda per richiedere i buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità - ossia generi alimentari, farmaci e 

prodotti per l’igiene personale e della casa - deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite accesso 

SPID o CIE/CNS, da un solo componente per ciascun nucleo familiare, compilando il modulo di domanda 

(Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000) raggiungibile cliccando l’apposito link 

indicato sul sito dell’Azienda Speciale Terracina (www.aziendaspecialeterracina.it) nella sezione “Emergenza 

Coronavirus – Servizi di Sostegno e Aiuto”, a partire dalla pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 23:59 

del 16.12.2021 

 

Una volta raccolte, le istanze pervenute saranno valutate dal servizio sociale dell’Azienda Speciale.  

La valutazione per l’assegnazione del buono spesa ai beneficiari avverrà per ordine cronologico di arrivo. Sulla base 

delle risorse disponibili si potrà procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande. 

I buoni spesa accreditati su tessera sanitaria, potranno essere utilizzati in tutti gli esercizi commerciali e le 

farmacie aderenti all’iniziativa pubblicati sul Sito Internet comunale e dell’Azienda Speciale. Gli esercizi 

commerciali che hanno già aderito alle precedenti campagne di distribuzione dei buoni spesa e che sono visibili sul 

sito dell’Azienda e del Comune, resteranno validamente iscritti per categorie merceologiche a suo tempo inserite se 

non perverrà espressa rinuncia al servizio. L’elenco è aggiornato con le nuove richieste che si vorranno aggiungere. 

 

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA TELEMATICA: 

 

 Solo se cittadini extra-europei: Permesso di Soggiorno in corso di validità (pena, esclusione della 

domanda); 

 Solo se cittadini stranieri comunitari: Attestazione di Regolarità al Soggiorno (pena, esclusione della 

domanda). 

 

CASI DI ESCLUSIONE  

 

Casi di esclusione domanda:  

1) Non essere residente nel Comune di Terracina;  

2) Mancanza degli allegati richiesti ossia:  

• mancanza del permesso di soggiorno in corso di validità se si è stranieri fuori comunità europea;  

• mancanza dell’attestato di soggiorno in corso di validità se si è stranieri comunitari; 

3) Invio della domanda oltre scadenza;  

4) Invio domanda attraverso qualsiasi altra modalità da quella indicata.  

 

Per le istanze incomplete, perché prive dell’intera documentazione richiesta dal bando non sarà previsto l’istituto del 

soccorso istruttorio. 
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CONTROLLI 

L’Azienda Speciale Terracina, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità 

delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite ed  alla 

denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Azienda Speciale Terracina saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy 

D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. Il Trattamento dei dati personali per la gestione della procedura 

amministrativa di cui al presente avviso avrà luogo secondo le disposizioni normative vigenti, comprese le 

disposizioni speciali di cui al D. L. n. 14/2020 collegato all’emergenza sanitaria in atto . 

I dati dell’interessato sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del 

processo/procedimento/attività di: contributi economici determinati dall’ attivazione del servizio per l’erogazione di 

buoni spesa per l’acquisto di alimentari, generi di prima necessità e farmaci derivanti dalla gestione dell’emergenza 

determinata dall’epidemia da covid-19. 

 

INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lun. al ven. dalle ore 9,30 

alle ore 12,00 ai numeri: 

0773/ 707405 - 707403 - 707418 - 707401 - 707416 – 707421 

e consultare il sito dell’azienda www.aziedaspecialeterracina.it che verrà aggiornato con le notizie utili e necessarie. 

 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Carla Amici 
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