
 

 
     

 
 
 
 
 

 Comune di Roccamontepiano (CH) 

 
DISCIPLINARE 
CONCESSIONE 

BUONI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 
Art. 53-D. LGS n°73 del 25/05/2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n°78 del 16/11/2022  
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Art. 1 – Oggetto 
1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni di solidarietà 
alimentare, adottata al fine di fronteggiare i “bisogni alimentari” dei nuclei familiari privi della 
possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, finanziato con D.Lgs n.73 del 
25/05/2021. 
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di 
principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 
3. La Giunta Comunale attua, con il presente Disciplinare, le disposizioni consequenziali per 
“interventi di solidarietà alimentare”. 

 
Art. 2 – Definizioni 
1. Ai fini del presente Disciplinare si intendono: 
a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi 
pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene personale e della casa come da allegato 
A; 
b) per “soggetti beneficiari”, i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 
del presente disciplinare; 
c) per “buono solidarietà alimentare” il titolo spendibile per l’acquisto di generi alimentari, 
negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Roccamontepiano e macellerie aderenti dei 
Comuni di Serramonacesca, Pretoro e Fara Filiorum Petri pubblicati sul sito internet comunale; 
d) per “Servizi Sociali” afferente all'Area Affari Generali del Comune di Roccamontepiano, come 
ufficio preposto per l’individuazione della platea dei beneficiari e il relativo contributo tra nuclei 
famigliari più esposti agli effetti economici del periodo. 

 
Art. 3 – Soggetti beneficiari 
1. Possono beneficiare del “buono di solidarietà alimentare” i soggetti che risultino nelle seguenti 
condizioni, da intendersi cumulative: 
a) nuclei familiari, residenti nel Comune di Roccamontepiano, i cui componenti non risultino 
titolari di contratti di lavoro dipendente o assimilati, che non risultino titolari  di misure di 
sostegno al reddito a carattere pubblico (sovvenzioni, contributi, reddito di cittadinanza, 
ammortizzatori sociali ossia cassa integrazione o assegno di disoccupazione) che non superino:  

 700 euro per nucleo composto da 1 componente 
 800 euro per nucleo composto da 2 componente 
 900 euro per nucleo composto da 3 componente 
 1000 euro per nucleo composto da 4 componente 
 1200 euro per nucleo composto da 5 o più componenti  

b) nuclei familiari che non risultino titolari di conti correnti attivi e/o disponibilità liquide di 
importo superiore a € 8.000,00. 
2. Il reddito di cui al comma 1, punto a) è da intendersi reddito netto percepito nell’intervallo 
temporale dal 15° novembre 2022 alla data di presentazione della domanda, che non include le 
somme usate per eventuale pagamento di affitti e/o mutui. 
3. il capofamiglia deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a)  il numero dei componenti residenti presso la propria abitazione e quanti  minorenni; 
b) le condizione occupazionale dei componenti del nucleo specificando il settore 
dell’inquadramento; 



c) la professione o lo stato di disoccupazione, se iscritto al CPI, tirocinante, lavoratore a 
chiamata, borsa lavoro ecc ecc; 
d) la situazione di bisogno ed i motivi. 

 
Art. 4 – Importo del buono di solidarietà alimentare 
1.Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue: 
€ 300,00 n. 1 componente nucleo familiare  (n° 15 buoni da 20,00 €/cadauno) 
€ 400,00 n. 2 componenti nucleo familiare  (n° 20 buoni da 20,00 €/cadauno) 
€ 500,00 n. 3 componenti nucleo familiare  (n° 25 buoni da 20,00 €/cadauno) 
€ 600,00 n. 4 o più componenti nucleo familiare  (n° 30 buoni da 20,00 €/cadauno) 
€ 700,00 n. 5 o più componenti nucleo familiare  (n° 35 buoni da 20,00 €/cadauno) 

 
Art. 5 – Tempi e Modalità di presentazione delle domande 
1. I nuclei familiari dovranno presentare apposita richiesta per il tramite da parte del 
capofamiglia, utilizzando esclusivamente il modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
www.comuneroccamontepiano.it o prelevato c/o gli uffici comunali.  
2. Le istanze, vanno presentate o mano c/o l’ufficio protocollo, per via telematica all’indirizzo e-
mail protocollo@comune.roccamontepiano.ch.it o via fax al n°0871 77130. 
3. Saranno accettate domande fino ad esaurimento delle risorse e nel caso in cui la somma dei 
buoni di solidarietà alimentare ammessi sia superiori al budget complessivo disponibile, il n° di 
buoni assegnati dovranno essere ridotti proporzionalmente nei limiti della somma disponibile. 
4. L’ufficio preposto potrà provvederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede 
di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria 
ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 
Art. 6 – Procedura per la concessione del buono di solidarietà alimentare 
1.L’istruttoria delle domande sarà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali degli Affari Generali del 
Comune di Roccamontepiano e l’ammissione al beneficio sarà approvata con apposito atto. 
2. Saranno istruite anche quelle domande senza i requisiti di cui all’Art. 3 ma con particolari 
situazioni socio economiche relazionate da parte dei Servizi Sociali. 
3. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di apposita graduatoria accompagnata da una 
relazione stilata dai Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 
29/03/2020 e dando priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 
4. L’ammissione al beneficio verrà comunicata a ciascuna/o telefonicamente dai Servizi Sociali. 
5. I buoni di solidarietà alimentare, potranno essere ritirati secondo le indicazioni che verranno 
fornite al momento della comunicazione di cui sopra. 

 
Art. 7 – Modalità di utilizzo del buono di solidarietà alimentare 
1. I buoni di solidarietà assegnati dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali 
aderenti all’iniziativa che verranno pubblicati sul sito internet comunale. 

 
Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali 
1. L’Area Affari Generali provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla 
erogazione al Comune dei buoni di solidarietà alimentare ed a formalizzare apposito rapporto 
contrattuale in deroga al D.lgs. 50/2016. 

http://www.comuneroccamontepiano.it/


2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizi commerciali sono improntati alla massima 
semplificazione. L’Ufficio Finanziario del Comune provvederà a stipulare apposita procedura per 
il rimborso dei buoni spesa.  
 
Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e 
rapporto con la tutela della riservatezza 
1. Il Comune di Roccamontepiano dovrà osservare gli obblighi previsti in materia di pubblicità, 
trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 
2. I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto 
del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla 
gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati 
personali. 

 
Art. 10 – Disposizioni finali 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e 
regionale vigente. 
2. Il presente Disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di Giunta che 
l’approva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
BENI DI PRIMA NECESSITA’ 
PANE   
PASTA               
RISO              
FARINA 
PATATE             
OLIO - ACETO - SALE - ZUCCHERO         
TONNO          
LATTE                 
POMODORO       
FRUTTA        
LEGUMI                
CIBI IN SCATOLA                                         
CARNE (PRODOTTI DI MACELLERIA)              
ACQUA                
CONSERVE (PRODOTTI IN SCATOLA)                
FORMAGGI               
SALUMI (INSACCATI)     
BISCOTTI /  FETTE BISCOTTATE                   
ALIMENTI PER BAMBINI / LATTANTI   
ALIMENTI PER INTOLLERANTI  
 

PRODOTTI PER LA CURA DELLA PERSONA/CASA  
PANNOLINI         
ASSORBENTI        
DENTIFRICIO           
CARTA IGIENICA            
SAPONE                 
SHAMPOO  
BAGNO SCHIUMA               
TOVAGLIOLI / FAZZOLETTI      
DETERSIVI PER I PANNI /PIATTI  
 

OGGETTISTICA PER LA CASA  
COMBUSTIBILE (PELLET / BOMBOLA DEL GAS / SANSA ECC….)  
BATTERIE / LAMPADINE / ( ARTICOLI PER L’ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 
CASA) 
 

 


