
 
 

COMUNE DI PIETRALUNGA 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 
NUOVO AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O 
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI NECESSITA’ CAUSATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI 
TRASMISSIBILI (COVID-19). 

 
Con delibera di Giunta Municipale nr. 54 del  07/05/2020  è stato approvato un nuovo avviso per 
l'assegnazione del bonus spesa a favore di persone o famiglie in condizione di necessità. 

 
OGGETTO: 
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 assoluta momentanea 
necessità. 

 
CRITERI: 
Possono presentare istanza di ammissione al buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, 
residenti nel Comune di Pietralunga, che al momento della presentazione dell'istanza: 

A  
non hanno fonte di reddito attiva e che non hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo 
superiori a €8.000,00 
 

B  
che hanno una fonte di reddito attiva calcolata per un importo non superiore a € 450,00 per ogni 
componente nucleo familiare, in possesso di un regolare contratto di locazione, che non hanno 
accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a € 8.000,00; 

 
 

C  
che hanno una fonte di reddito attiva calcolata per un importo non superiore a € 350,00 per ogni 
componente nucleo familiare, che non pagano regolare affitto che non hanno accumuli bancari o 
postali a qualsiasi titolo superiori a € 8.000,00; 
 
 
L’Ufficio Secondo Settore valuterà ogni eventuale casistica non contemplata in quelle sopra riportate, 
relativa a nuclei famigliari con particolari condizioni di necessità. 
 
La domanda va presentata utilizzando il modello allegato. 

 
Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica entro le ore 13.00 di 

giovedì 14/05/2020 all'indirizzo comune@pietralunga.it; chi fosse impossibilitato ad utilizzare 

la posta elettronica potrà contattare il numero 3773269010 dalle ore 09,00 alle ore 14,00 e dalle ore 

15,00 alle ore 18,00 - successivamente alla richiesta telefonica, si recheranno presso il vostro 

domicilio addetti dell’Amministrazione comunale insieme ai volontari della Protezione Civile per la 
compilazione del modello e contestuale ritiro, entro la data di giovedì 14/05/2020 ore. 13.00.



In seguito all’istruttoria stilata gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o e mail e saranno 
informati circa l’importo del bonus e le modalità per spenderlo. I buoni spesa saranno distribuiti 

dagli addetti dell’Amministrazione comunale dal giorno lunedì 18.05.2020 secondo l’ordine che 
sarà comunicato. 

 
FINALITA' : 
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. 
 

ESCLUSIONI: 
Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari che non presentano i 
requisiti previsti dai criteri “A-B-C” come di sopra riportati nonché quelli che hanno già 
precedentemente usufruito dello stesso beneficio. 

 
 
IMPORTO DEL BUONO SPESA: 

Varia con la composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

Unico componente € 150.00 

NUCLEI da 2 a 3 persone € 350.00 

NUCLEI con 4 persone o più € 400,00 

 
Nel caso in cui il numero delle Istanze pervenute dovesse superare le risorse disponibili 
destinate si procederà tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo di presentazione delle 
domande protocollate. 

 
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: 
Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, utilizzando 
lo schema allegato. 

 
CONTROLLI: 
L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine 
alla veridicità delle attestazioni riportate nell’ autodichiarazione. 

 
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. 

 
 

Pietralunga, 08 maggio 2020 IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE 

SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. VALTER CANAFOGLIA 

 


