
COMUNE DI ARMENTO    
 Provincia di Potenza 

Piazza Umberto I, 14 – c.a.p. 85010 – Tel 0971/751271- fax 0971/751440 

 

 

Prot. n.    5014                                                                                                             del  31.12.2020 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: misura di immediato sostegno alle fasce deboli per le conseguenze derivanti dalla 
diffusione del COVID 19 - OCDPC n.658/2020. Assistenza economica straordinaria in favore 
delle famiglie che si trovano in stato di effettivo bisogno. 
 

IL SINDACO 
 

Visto l’Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. 
 
Visto il D.L. 1564/2020 “Ritori ter”; 
 
Richiamata la D.G.M. n.88 del 29/12/2020, avente ad oggetto “Emergenza Covid-19, ulteriori misure urgenti 
di solidarietà alimentare OCDPC n.658/2020 e D.L. “Ristori- ter”. Presa atto contributo. Provvedimenti”;  
 

 

Emana il presente avviso per la concessione di Buoni spesa alimentare 
per famiglie in stato di bisogno causa Covid-19 

Soggetti beneficiari – requisiti di accesso: 

- Residenza Comune di Armento; 

- Per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, si dovrà dimostrare il 
possesso del documento di regolarità di soggiorno in corso di validità; 

- Per i cittadini non appartenenti non all’Unione Europea, necessita la dichiarazione attestante 
il possesso della carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno rilasciati ai sensi degli 
artt. 5 e 9 del D.Lgs. n. 286 e s.m.i. del 25.07.1998, in corso di validità o dichiarazione di 
aver presentato domanda di rinnovo con riserva di produzione del permesso ad avvenuto 
rilascio; 

- La domanda può essere presentata da un solo componente del Nucleo familiare; 

- Il limite massimo di ISEE (per nucleo familiare) è di € 18.000,00;  

- Il nucleo familiare del Richiedente e/o il solo Richiedente deve trovarsi, per effetto 
dell’Emergenza Sanitaria Covid-19, in temporaneo stato di necessità e/o bisogno, non 
avendo mezzi che possano garantire il necessario sostentamento per sé e per il proprio  
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nucleo familiare per le necessità più urgenti ed essenziali, per almeno una, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti cause: 

a) Perdita di lavoro con conseguente mancanza di risorse economiche per sé e la propria 
famiglia; 

b) Chiusura e/o sospensione della propria attività autonoma e/o commerciale con 
conseguente mancanza di risorse economiche per sé e la propria famiglia; 

c) Altro motivo: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________; 

- E’ possibile presentare domanda anche se si percepisce già altro tipo di sostegno pubblico 
e/o ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria/in deroga/o similare, pensione 
sociale, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, reddito minimo di inserimento, Naspi, 
altre forme di ristoro pubbliche, connesse ad emergenza covid-19);  

- Si precisa tuttavia che, la priorità sulla base delle domande presentare sarà data a coloro che: 
 

 non sono beneficiari di alcuna tipologia di contributo pubblico;  
 non hanno già usufruito del contributo medesimo (OCDPC n.658/2020) erogato da 

questo Ente, come da bando pubblicato in data  05.05.2020  Prot. 1810; 
 

Attribuiti i contributi in buoni spesa ai beneficiari che hanno priorità, secondo quanto sopra 
precisato, l’Ufficio Socio - Assistenziale procederà a stilare una graduatoria sulla base dell’ISEE 
presentato. 
 
Il contributo sarà calcolato per nucleo familiare, secondo le indicazioni di seguito riportate: 

- € 200,00 per nucleo composto da una sola persona; 

€ 50,00 per ogni altro componente del nucleo famigliare. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE  

I buoni potranno essere spesi presso i negozianti del Comune di Armento che hanno aderito 
all’iniziativa (elenco sarà consultabile sul sito istituzionale dell’Ente a partire dal 1° febbraio 2021). 

 



COMUNE DI ARMENTO    
 Provincia di Potenza 

Piazza Umberto I, 14 – c.a.p. 85010 – Tel 0971/751271- fax 0971/751440 

 

 

BENI DI PRIMA NECESSITA’ ACQUISTABILI: 

- Alimentari, anche surgelati; 
- Frutta e verdura; 
- Prodotti per l’igiene della casa e personali; 
- Prodotti sanitari; 
- Mangimi per animali; 
- Prodotti di macelleria. 

 
Il Comune si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il contributo 
sulla base delle domande pervenute. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 
01.02.2021 (termine perentorio a pena di decadenza). 
 
I beneficiari dei buoni spesa verranno contattati direttamente dalla Responsabile dell’Ufficio Socio- 
Assistenziale Dott.ssa Emanuela Noto, non appena sarà conclusa l’istruttoria delle domande 
pervenute e stilata la relativa graduatoria.  

 
L’Ufficio Socio- Assistenziale si riserva la facoltà di chiedere al richiedente eventuali integrazioni e 
chiarimenti e di effettuare controlli a campione, verificandone la veridicità, pena esclusione, pena le 
sanzioni amministrative e penali dovute per legge, in caso di falsa e mendace dichiarazione e, fermo 
restante, la restituzione dell’aiuto concesso. 

 
È consentito inoltrare una sola domanda per nucleo familiare presentando la richiesta al Comune di 
Armento con le seguenti modalità:  

a) mediante pec all’indirizzo comune.armento@cert.ruparbasilicat.it,  
b) direttamente presso l’Ufficio Protocollo dellìEnte tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 
 

il modello predisposto dall'Ente e qui allegato, è anche scaricabile direttamente dal sito del Comune 
all’indirizzo www.comune.armento.pz.it .                                                 
 

 

 

Sindaco 
Dott.ssa Maria Felicia Bello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993  

 


