
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
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AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL  BONUS  ALIMENTARE  e  BENI  DI  PRIMA
NECESSITA'  IN   FAVORE  DI  PERSONE  E/O  FAMIGLIE  IN  CONDIZIONI  DI  DISAGIO
ECONOMICO  E  SOCIALE  CAUSATO  DALLA  SITUAZIONE  EMERGENZIALE  IN  ATTO,
PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19);

Con  Determinazione  Dirigenziale   n.  126  del  1.4.2020    è  stato  approvato  l’Avviso  per
l’assegnazione  del  bonus  alimentare  a  favore  di  persone  o  famiglie  in  condizione  di  disagio
economico e sociale.

1. OGGETTO E BENEFICIARI
Il  presente  Avviso  è  diramato  in  costanza  della  situazione  emergenziale  dovuta  alla
diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni
di assoluto temporaneo disagio. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione
di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche,
senza  alcun  reddito  disponibile  e  alcuna  forma  di  sostentamento  reperibile  attraverso
accumuli bancari o postali e che non siano soggetti ad esclusione;

2. FINALITA’ E MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione
della  spesa  di  generi  alimentari  o  di  prima  necessità,  in  costanza  della  situazione  di
emergenza epidemiologica in atto.
I soggetti ammessi riceveranno un contributo mensile in  Bonus alimentari pari all’importo
di  euro 100,00 per ogni componente familiare residente secondo istruzioni che saranno
divulgate successivamente alla data di scadenza dell’Avviso.
Tale assegnazione non può superare l'importo massimo di € 500,00

• in  caso  di  domande  insufficienti  al  raggiungimento  del  quantum  delle  risorse  l'Ente
ridistribuisce le somme in disponibilità a seconda delle necessità degli utenti;

• in  caso  di  istanze  numerose  con  definizione  degli  importi  superiori  alle  risorse
assegnate,  i criteri di quantificazione dell'importo  per istanza (€. 100,00 x componente
del nucleo familiare) potrebbe essere modificato;

3. ESCLUSIONI: 
Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di:

• reddito/pensione di cittadinanza /cassa d'integrazione ordinaria;
• stipendio/pensione anche d'invalidità civile;
• qualsiasi  forma di  sostegno pubblico  di  importo  mensile superiore  ad  €  500,00

(cinquecento/00) – Reddito di Cittadinanza.
Sono altresì esclusi i titolari di un patrimonio finanziario (conto corrente …) pari o superiore
ad € 3.000;

4. DOCUMENTAZIONE  DA  CONSEGNARE  TERMINE  DI  PRESENTAZIONE

http://www.comune.cassano.bari.it/


DELLE DOMANDE
La  MANIFESTAZIONE  STATO  DI  BISOGNO  PER  L’EROGAZIONE  DI  BONUS
ALIMENTARI  dev’essere resa sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
comprovante  la  condizione  di  attuale  indigenza  e  può  essere  trasmessa  a  far  data
dall’approvazione del presente Avviso sull’Albo pretorio del Comune  entro le ore 12,30
mercoledì 8 aprile 2020  

• all’indirizzo mail: servizisociali@comune.cassanodellemurge.ba.it
• al Protocollo generale del Comune di Cassano delle Murge ogni giorno lavorativo

dalle ore 9,00 alle 12,30.

5. CONTROLLI
L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in
ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta a mezzo
email e procedere con le segnalazioni alla Procura delle Repubblica in caso di accertamento
di dichiarazioni mendaci al termine dell’emergenza; 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto
del  Codice  Privacy D.Lgs.  196/2003  e  del  Regolamento  UE 2016/679  e  ceduti  a  terzi
esclusivamente per l’erogazione dei Bonus Alimentari e di prima necessità  ovvero modalità
organizzative volte a garantire l’erogazione dei pasti;

7. INFORMAZIONI: 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali  dal
lun al ven esclusivamente dalle 9 alle 12,30 ai numeri: 080.3211507/3211204/3211207.
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente  a mezzo posta elettronica –
all’indirizzo servizisociali@comune.cassanodellemurge.ba.it
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti
di ammissione sopra specificati.

8. CRITERI. 
Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse
disponibili a favore di tutti i cittadini in situazione temporarea d’indigenza e in possesso dei
requisiti e in assenza di casi di esclusione definite agli artt. 1 e 3. 
In caso d’impossibilità di ammettere al beneficio tutte le istanze pervenute si procederà a
definire apposita graduatoria secondo i relativi punteggi e si procederà all’erogazione dei
contributi competibilmete alle risorse economiche stabilite.

CRITERI PUNTEGGI DA ASSEGNARE
a) presenza  di  ultra  sessantacinquenni  nel  nucleo

familiare oppure di bambini dai 3 ai 6 anni
+ 10 punti

d) Numero di componenti del nucleo familiare + 3 punti per ogni componente
il nucleo familiare

d) Presenza di bambini dai 0-3 anni + 20 punti 

In seguito all’istruttoria gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email, con cui gli si
comunicherà di essere beneficiari del bonus, l’importo dello stesso e le modalità per spenderloe per
il ritiro.
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