
 

  

CITTÀ DI SALEMI 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

AVVISO PUBBLICO 

INTERVENTI DI EMERGENZA COVID 

 

RIAPERTURA TERMINI PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI ALIMENTARI  

Scadenza termine ore 24:00 del 20/12/2022 

 
In esecuzione dell’art. 2 del D.L. 23 novembre 2020, n. 154, la Giunta Comunale, con delibera n. 204 del 

22/12/2020, ha disposto l’erogazione di Buoni Spesa in favore dei nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di 

bisogno, per l’acquisto di alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, 

bombole del gas, dispositivi di protezione individuale; 

Che è stato pubblicato in data 11/02/2021 l’Avviso Pubblico finalizzato all’erogazione dei benefici e le 

modalità di richiesta ed erogazione; 

 

SI RENDE NOTO  

 

Che l’Amministrazione Comunale con atto di indirizzo Prot. n. 27753 del 13/12/2022 ha disposto di 

riaprire i termini per la presentazione delle istanze per l’erogazione di buoni alimentari in favore delle 

famiglie che a causa dell’emergenza Covid versano in gravi difficoltà economiche, per dare sollievo alle 

famiglie duramente colpite dall’emergenza.  

 

REQUISITI D’ACCESSO 

 

La domanda dovrà essere presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, 

residente nel Comune di Salemi, tramite link presente sul sito istituzionale dell'Ente.  

L’erogazione dei Buoni Spesa, agli aventi diritto, avverrà tramite caricamento del relativo importo su 

tessera sanitaria e potranno essere spesi presso gli esercizi convenzionati, il cui elenco verrà pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ente.  

 
BENEFICIARI: 

Beneficiari sono: 

● persone singole ovvero nuclei familiari impossibilitati ad approvvigionarsi di generi alimentari a causa del 

venir meno della capacità di spesa. 

● soggetti che in questa situazione di emergenza hanno subito forti decurtazioni del reddito trovandosi così in 

assenza di disponibilità finanziarie (riferite a tutto il nucleo familiare); 



● soggetti che hanno vista ridotta la loro liquidità a causa dell’interruzione o della riduzione dell’attività 

lavorativa legata all’introduzione dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto 

al COVID-19. 

REQUISITI PER L’ACCESSO: 

Il nucleo familiare deve possedere, alla data di presentazione dell'istanza, le seguenti condizioni: 

A) Cittadini residenti nel Comune di Salemi; 

B) Stranieri residenti nel Comune di Salemi da almeno sei mesi e in possesso di regolare permesso di 

soggiorno; 

C) Contingente condizione di disagio socio-economico derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19, 

resa tramite autocertificazione ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000. 

D) Non percepire alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo 

di alcun genere; 

E) Non risultare destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata 

(indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, etc. *) 

F) non essere percettori di pensione sociale. 

* L’accesso alla misura è prioritario per i nuclei familiari che non ricevono altra forma di assistenza economica 

da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali, quali reddito d’inclusione, reddito di cittadinanza, Naspi, 

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni ovvero altre forme di sostegno pubblico locale o regionale. 

Pertanto, coloro che godono di tali benefici, potranno comunque presentare l'istanza potendo, eventualmente, 

essere soddisfatti con ordine di priorità successiva rispetto a coloro che di tali benefici non godono. 

Non saranno prese in considerazione le istanze/dichiarazioni presentate da nuclei familiari il cui reddito 

mensile riferito al mese di Dicembre2022 è maggiore di € 500,00 elevato di € 50,00 per componente il 

nucleo familiare maggiore di 4. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO E IMPORTI “BUONO SPESA”; 

Il valore del buono spesa è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, e sarà così calcolato: 

- euro 150 per 1 componente; 

- euro 250 per nuclei familiari composti da 2 componenti; 

- euro 300 per nuclei familiari composti da 3 componenti; 

- euro 350 per nuclei familiari composti da 4 componenti; 

- euro 350 + euro 50 per ogni componente il nucleo familiare maggiore di 4 

L’importo di € 350,00 rappresenta il valore massimo del buono spesa; tale importo massimo viene erogato, 

indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo familiare, in presenza di minori fino a 3 anni non 

compiuti e/o disabili e comunque fino all’importo massimo di € 500,00 elevato di € 50,00 per componente il 

nucleo familiare maggiore di 4 derivante dal cumulo con gli altri benefici economici già percepiti a carico 

dello stato. 

I buoni spesa sono spendibili esclusivamente negli esercizi commerciali individuati dal Comune di Salemi il 

cui elenco è pubblicato nel sito istituzionale di questo Comune. I buoni spesa non possono essere ceduti a terzi 

e non sono monetizzabili. 

Il servizio sociale, all'esito delle istanze pervenute, si riserva di ammettere tutte e/o alcune delle stesse, al 

beneficio de-quo, comunque, fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 



MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: 

L’istanza dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE dall’intestatario della scheda anagrafica del 

nucleo familiare residente nel Comune.  

Le domande, debitamente compilate su apposito modulo, devono pervenire, a pena di esclusione, al 

Comune di Salemi, entro e non oltre il termine del  20/12/2022, tramite link   
https://care.immediaspa.com/buonispesa/immediacare_domanda.php presente sul sito istituzionale 

dell'Ente. 

L’istanza dovrà essere corredata, da: 

–Copia di un documento di identità valido (Carta d’identità, Patente di guida); 

–Per gli extracomunitari copia del “permesso di soggiorno”; 

–Fotocopia del Codice Fiscale. 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate con formati e modalità diverse da quelle sopra 

indicate. 

Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false 

dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo 

familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso. 

Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false dichiarazioni, 

saranno oggetto di segnalazione all'A. G. e faranno perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in 

relazione al presente avviso con obbligo di restituzione delle somme percepite. 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento avverrà nel 

rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 ed alle disposizioni di cui al 

Regolamento UE/679/2016. 

I cittadini che avranno bisogno di assistenza per la presentazione della domanda in modalità online, potranno 

rivolgersi all’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Salemi Tel . 0924/991202. 

Salemi lì 13/12/2022 

 

 

          IL Capo Settore  

       Servizi alla Persona  

                      F.to Dott.ssa Giuseppa Benenati 

https://care.immediaspa.com/buonispesa/immediacare_domanda.php

