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  Determinazione n.  34   del 02/04/2020 

 

OGGETTO:  

Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020 
per far fronte alle esigenze alimentari e/o beni di prima necessità delle 
persone colpiti da COVID-19 - Approvazione Avviso e modello di 
domanda 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il decreto Sindacale n. 7 dell’11.02.2019 con il quale sono state assegnate la titolarità della 
posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene 
l’Area Amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e 
adeguato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 
18 del 17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005; 

VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015; 

VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n. 03 
del 24.01.2013; 

RICHIAMATO L’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento; 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del 
procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”. 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
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VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n.45, 
che all’art. 1 dispone che “1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nei quali risulta 
positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non 
riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità 
competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della 
situazione epidemiologica” e al comma 2 individua le misure che, tra le altre possono essere adottate; 

VISTI: 
- il DPCM 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, 
all’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale), comma 
1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “1. Allo scopo 
di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”; 

- il DPCM 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 
2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 8marzo 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 
2020, ove non incompatibili. 

- l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020; 
- l'Ordinanza del 22 marzo 2020 adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro 

dell'Interno; 
- il DPCM del 22 marzo 2020   
- Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” (c.d. Decreto Cura Italia); 

- il DPCM del 28 marzo 2020 con il quale si dispone l’anticipazione del Fondo di Solidarietà 
Comunale;  

- l’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della 
Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, che assegna al Comune di Condofuri la somma di €.46.713,10; 

 

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento demanda ai Servizi Sociali Comunali 
l’individuazione della platea di potenziali beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli in 
stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico; 
 
RITENUTO pertanto opportuno pubblicare specifico Avviso e relativo modello di domanda per i 
soggetti potenzialmente beneficiari delle misure, dando atto che in caso di considerevole numerosità 
delle domande, gli istanti saranno chiamati a presentare altresì apposita autocertificazione ad 
integrazione relativa alla liquidità posseduta dal nucleo familiare alla data del 31.03.2020; 
 

VISTO lo schema di Avviso ed il relativo modello di domanda predisposti e allegati alla presente;   
 

DATO ATTO che: 
- la spesa di cui al presente provvedimento è riveniente dai fondi trasferiti dallo Stato; 

- le procedure saranno adottate in deroga al D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 secondo quanto stabilito 

dall’art.2 co 4 nell’Ordinanza n. 658/2020 



 

 

RITENUTA la competenza di questa Area ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nonché dello Statuto, 

dei Regolamenti di contabilità e di organizzazione attualmente vigenti; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. Di prendere atto dell’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento Pella protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili, che assegna al Comune di Condofuri la somma di €.46.713,10; 

2. di approvare lo schema di Avviso ed il modello di domanda e autocertificazione liquidità 
disponibili al 31.03.2020, predisposti e allegati alla presente; 

3. di stabilire che l’Area Amministrativa - Ufficio Servizi Sociali individuerà la platea dei beneficiari 
ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19; 

4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è riveniente dai fondi trasferiti dallo 
Stato; 

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, 
da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 
finanziaria; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

7. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, T.U. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Avv. Caterina Attinà 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 



 

 

   

 

COMUNE DI CONDOFURI 

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 
*   *   *   *   * 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO 
DELLE EMERGENZA DERIVANTE DALLA EPIDEMIA DA 

COVID 19 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI 
ACCESSO AI BUONI SPESA 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO E RISORSE DISPONIBILI 
Con Ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 sono stati stanziati 

specifici fondi destinati alla erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei familiari che a seguito della 

emergenza in corso relativa alla epidemia da COVID 19 si trovano in momentaneo stato di difficoltà 

economica tale da non consentire di soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali. 

Il presente avviso disciplina le modalità di accesso alla erogazione di buoni spesa a favore dei nuclei 

familiari residenti nel Comune di Condofuri che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 

precedente per come definite dai successivi articoli. 

Le risorse disponibili alla data del presente avviso ammontano ad € 46.713,10. 

 

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL BENEFICIO 
Agli aventi diritto sarà erogato un valore in buoni spesa calcolato sulla base della numerosità e della 

composizione del nucleo familiare. 

 

Ogni singolo buono spesa avrà un valore di € 10,00 o € 25,00 e sarà spendibile presso gli esercizi 

commerciali siti nel Comune di Condofuri che abbiano aderito alla Convenzione proposta dal Comune. 

L’elenco degli esercizi commerciali aggiornato convenzionati sarà pubblicato sul sito del Comune. 

I buoni spesa sono erogati sulla base di specifica richiesta da inoltrare nelle forme disciplinate dal 

presente avviso e in ragione della ammissibilità della domanda ai benefici derivate dalla redazione di una 

graduatoria di merito. L’erogazione è effettuata una sola volta fino a concorrenza della disponibilità 

finanziaria presente sul bilancio comunale corrispondente all’importo assegnato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. In caso di ulteriori disponibilità si procederà ad una ulteriore erogazione il cui 

ammontare sarà rideterminato in proporzione alle disponibilità accertate. 



 

 

 

ART. 3 – AMMONTARE DEL BENEFICIO 
L’erogazione sarà effettuata una tantum fino ad un massimo di 500 euro (il calcolo si effettua in base ai 

componenti del nucleo familiare) secondo il seguente schema: 

n. 1 componente il nucleo familiare    € 150 

n. 2 componenti il nucleo familiare    € 300 

n. 3 componenti il nucleo familiare   € 350 

n. 4 componenti il nucleo familiare   € 400 

n. > 4 € 400 + € 50 per ciascun aggiuntivo fino ad un massimo di 500 complessivi per nucleo familiare, 

ove le risorse a disposizione lo consentano. 

Detti valori potranno subire variazioni in ragione delle domande ammesse e delle risorse 

complessivamente disponibili (somma assegnata con Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 

del 29/03/2020 ed eventuali contributi privati). 

 

ART. 4 – REQUISITI DI ACCESSO 

Possono accedere al sostegno economico i cittadini italiani; cittadini dell’Unione Europea nel rispetto 

degli accordi internazionali vigenti; stranieri, apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa 

statale che siano residenti nel Comune di Condofuri e non abbiano un contratto di lavoro dipendente o 

assimilato che, al momento di presentazione della domanda e a causa delle misure di prevenzione 

epidemiologica, di cui al decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6 convertito, con modificazioni, dalla 

legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID -19” abbiano perso la capacità reddituale e non siano nelle 

condizioni di garantire il sostentamento del proprio nucleo familiare.  

Il richiedente ed il proprio nucleo familiare non devono poter disporre complessivamente di una 

somma pari o superiore a 5.000,00 euro immediatamente esigibili (su conti correnti bancari, postali e su 

altri depositi). Inoltre, non devono disporre di un reddito pari o superiore a quello indicato quale “soglia 

di povertà assoluta”, per tipologia di nucleo familiare, da calcolarsi in base ai parametri Istat. 

Hanno priorità nell'accesso al beneficio: 

- I soggetti che non sono titolari di altre forme di sostegno (REI, RDC e altri strumenti di 

sostegno al reddito quali il NASPI, DIS ordinaria, CIGS straordinaria e CIG in deroga); 

- i nuclei familiari con presenza di minori o con persone disabili; 

- anziani soli  in attesa di  riconoscimento pensionistico  

 

ART. 5 – DOMANDA  
Nell’ottica della massima snellezza procedurale il sistema di erogazione delle risorse finanziarie è basato 

sulla diretta candidatura del cittadino interessato che avrà cura di presentare istanza secondo il modello 

allegato ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.  

Il Comune verificherà successivamente all’attribuzione dei buoni spesa stante l’urgenza di utilizzo degli 

stessi  la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e si riserva di inviare la documentazione agli 

organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni. 

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze penali che derivano da false attestazioni, avvisando che il 

Comune procederà successivamente al riconoscimento del beneficio, alla verifica delle dichiarazioni. In 

caso di dichiarazione non veritiera il responsabile sarà denunciato alle competenti autorità. 

In ogni caso, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che 

abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione 

Comunale sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento 



 

 

emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto 

indebitamente percepito. 

 

La domanda potrà essere presentata una sola volta da un solo componente del nucleo familiare dal 

giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio comunale e fino al giorno 

07.04.2020 e dovrà pervenire: 

8. preferibilmente a mezzo email all’indirizzo protocollo@condofuri.net 

9. in alternativa all’invio tramite email, al fine di evitare code e assembramenti di persone, la 

domanda, in formato cartaceo, dovrà essere depositata in apposita cassetta allestita all’ingresso 

della sede comunale dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Le domande saranno ritirate giornalmente e 

successivamente protocollate a cura dell’ufficio.  

10. Per coloro che fossero impossibilitati a trasmettere la richiesta a mezzo mail, e a recarsi presso il 

Comune per il deposito, è possibile contattare, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione 

del presente avviso i seguenti numeri telefonici: 3385425953 e 3409771302 

11. Per la compilazione del modello gli interessati potranno avvalersi, solo in caso di effettiva 

necessità, del supporto della associazione di volontariato che collabora con il Centro operativo 

comunale di protezione civile Associazione Istituto per la Famiglia sez. 55 Condofuri con sede 

in Via Peripoli 224 contattabile ai numeri 3385425953 e 3409771302 

Il Comune si riserva di valutare le domande pervenute oltre il predetto termine fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili.    

 

ART. 6 - ISTRUTTORIA 

Destinatari della misura, saranno i nuclei familiari che, a seguito dei provvedimenti emergenziali, nel 

mese di marzo 2020, non hanno percepito i redditi da lavoro autonomo o redditi d’impresa o redditi da 

pensione o redditi da assegno sociale o pensione sociale né hanno percepito redditi da altre forme di 

sostegno sociale (ad esempio reddito di cittadinanza, Naspi, ecc.) né dispongono di qualsivoglia forma 

di risparmio liquidabile (conti correnti bancari o postali, libretti di risparmio postale, ecc), trovandosi, 

dunque, nella condizione, anche momentanea, di non disporre di denaro per procedere agli acquisti 

alimentari necessari alla soddisfazione dei bisogni primari propri e del proprio nucleo familiare. 

Qualora vi fossero disponibilità residue, il Comune provvederà ad elaborare specifica graduatoria 

attribuendo ad ogni domanda il seguente punteggio, fermi restando gli altri criteri di priorità stabiliti al 

precedente art. 4: 

a) 4 punti per valori di risparmio familiare compreso tra € 0 e € 1000,00 

b) 3 punti per valori di risparmio familiare compreso tra € 1000,01 e € 2500,00 

c) 2 punti per valori di risparmio familiare compreso tra € 2500,01 e € 3500,00 

d) 1 punto per valori di risparmio familiare compreso tra € 3500,01 e € 5000,00 

 

ART. 7 - AMMISSIONE AL BENEFICIO 

L’elenco dei beneficiari sarà approvato con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa 

all’esito della istruttoria delle istanze. Lo stesso sarà pubblicato sul sito web dell’Ente sul sito 

istituzionale ed all’Albo Pretorio on line e comunicato agli interessati al numero di telefono indicato nel 

modello di istanza/dichiarazione.   

I beneficiari sono invitati ad attendere apposite comunicazioni da parte del Comune e a non recarsi di 

persona presso la sede comunale. 

I buoni spesa, il cui valore nominale unitario sarà di € 10 o di € 25,00, saranno consegnati ai beneficiari, 

nelle forme che saranno determinate e comunicate agli interessati.  
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Il buono spesa sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato in calce allo 

stesso buono), non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante. 

Il buono sarà spendibile entro i trenta giorni successivi alla data di erogazione. 

 

ART. 8 – AVVERTENZE GENERALI 

Il comune di Condofuri si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso 

a suo insindacabile giudizio. 

Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta l’accettazione senza 

riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice 

della Privacy D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Condofuri con sede in Via Croce 89030. Il responsabile 
del trattamento dati è Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. 
Ai sensi del D. Lgs. n 33/2013 e succ. mod. ed int. l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito 

informatico l’elenco dei beneficiari dei contributi nei modi e forme previste. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 

F.to Avv. Caterina Attinà 

 

 



 

 

AL COMUNE DI CONDOFURI 
 
 
 

 

OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO AI “BUONI SPESA” DI CUI 
ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
N. 658 DEL 29/03/2020 
 

Il sottoscritto______________________________________, nato il _____________ a 

_____________________________ (___), residente in _____________________________,  Via 

____________________________, codice fiscale  __________________________________, 

numero di telefono ________________________________________________________________ 

trovandosi in uno stato di bisogno che, allo stato, gli preclude la possibilità di procurarsi ed acquistare 

generi alimentari e di prima necessità per sostenere il proprio nucleo familiare, consapevole delle 

responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così  come stabilito 

negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

 
RICHIEDE 

di usufruire del buono spesa una tantum previsto dall’ordinanza del Dipartimento della Protezione 
Civile n 658 del 29.03.2020 per far fronte alle esigenze alimentari del proprio nucleo familiare 
 
A tale scopo,  consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per 
le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA  

che la famiglia convivente è composta come risulta dal seguente prospetto: 

n      COGNOME E NOME    LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

RAPPORTO 
DI  
PARENTELA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 che il proprio nucleo familiare non dispone complessivamente di una somma pari o superiore a € 

5.000,00 euro su conti correnti bancari o postali e su altri depositi immediatamente esigibili; 



 

 

 che il proprio nucleo familiare dispone di un reddito mensile (mese di marzo 2020) pari ad € 

…………………………… e di trovarsi nella condizione, anche momentanea, di non disporre di 

danaro per procedere agli acquisti alimentari necessari alla soddisfazione dei bisogni primari propri e del 

proprio nucleo familiare,  

 che nessun componente del nucleo familiare è titolare di altre forme di sostegno (REI, RDC e altri 

strumenti di sostegno al reddito quali il NASPI, DIS ordinaria, CIGS straordinaria e CIG in deroga); 

 che il dichiarante o altro componente del nucleo familiare percepisce altre forme di sostegno (REI, RDC 

e altri strumenti di sostegno al reddito quali il NASPI, DIS ordinaria, CIGS straordinaria e CIG in 

deroga) pari all’importo mensile di € ………………………; 

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti le seguenti persone con grado di invalidità (indicare nome 

e cognome e grado di invalidità)…………………………….. 

 di essere ultrasessantacinquenne in attesa di riconoscimento pensionistico. 

 di essere consapevole che il buono spesa non è monetizzabile né cedibile a terzi e che può essere 

utilizzato solo per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità. 

 di essere a conoscenza del fatto che il Comune potrà effettuare controlli per la verifica delle 

autocertificazioni presentate e, nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il 

beneficio del contributo, il richiedente decadrà immediatamente dallo stesso e potrà incorrere nelle 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia; 

 di essere informato ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 che i 

dati acquisiti con la presente istanza saranno trattati dai dipendenti e dagli eventuali collaboratori del 

Comune di Condofuri esclusivamente per le finalità indicate nell’ordinanza 658/2000 o per eventuali 

analoghi interventi previsti da disposizioni legislative nazionali o regionali, nell’esclusivo interesse del 

richiedente. Tutte le attività a tal fine necessarie saranno realizzate assicurando il rispetto dei principi di 

liceità correttezza, limitazione della finalità, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità, 

riservatezza e responsabilizzazione. Allo scopo di garantire le finalità previste l’ente potrà avvalersi di 

soggetti esterni, individuati in ragione della specifica competenza e della affidabilità riguardo il rispetto 

delle persone fisiche, con particolare riferimento alla loro riservatezza. I dati potranno essere comunicati 

ad altre amministrazioni per l’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge.  

Condofuri,--------------------------- 
 

Firma…………………………….. 
 
 
Allegare obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità 

 
 

 
 
 



 

 

AL COMUNE DI CONDOFURI 
 
 
 

 

OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO AI “BUONI SPESA” DI CUI 
ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
N. 658 DEL 29/03/2020- INTEGRAZIONE  
 

Il sottoscritto______________________________________, nato il _____________ a 

_____________________________ (___), residente a Condofuri,  Via 

____________________________, codice fiscale  __________________________________, 

 

Ad integrazione dell’istanza di accesso ai buoni spesa già presentata, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA PER SÉ STESSO E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE 

- Di aver perso la capacità reddituale tale da non consentire il sostentamento del proprio nucleo 

familiare; 

- Che alla data del 31.03.2020 il proprio nucleo familiare dispone di una liquidità complessiva 

pari ad €. ______________ su conti correnti bancari o postali e su altri depositi 

immediatamente esigibili trovandosi, in ogni caso, nella condizione, anche momentanea, di non 

disporre di denaro per procedere agli acquisti alimentari necessari alla soddisfazione dei bisogni 

primari propri e del proprio nucleo familiare; 

Condofuri,  
 

Firma…………………………….. 
 
 
 
 
Allegare obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità 

 
 

 



 

 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine al  controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedi-
mento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 Avv. Caterina Attinà 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(addetto alla pubblicazione per la propria area) 

 

Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 


