
 

 

 
                                                                                                 

 

 

 
 Comune di Roccamontepiano (CH) 

 

AVVISO 
EROGAZIONE BUONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

 

Si avvisa la cittadinanza che con Delibera di Giunta Comunale n°78 del 16/11/22 è stato 
approvato il Disciplinare per la concessione dei “Buoni di Solidarietà Alimentare”. 
 
Dopo la Delibera di Giunta Comunale n°77/2022 avente ad oggetto “Assegnazione Voucher 
TARI 2022” del valore di circa Euro 6.800,00, verranno assegnati ulteriori fondi di Euro 
25.300,00 circa da destinare alle persone più bisognose e residenti nel nostro comune. 
 
I “BUONI” di cui sopra, saranno spendibili presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, 
ed avranno un valore che varia da Euro 300,00  (per nuclei familiari composti da un solo 
componente) fino ad un massimo di Euro 700,00 (per nuclei familiari composti da 5 o più 
componenti). 
 
Sono due misure importanti, anche in vista delle prossime festività Natalizie. 
 
Possono accedere ai benefici: 
I nuclei familiari, residenti nel Comune di Roccamontepiano, i cui componenti non risultino 
titolari di contratti di lavoro dipendenti 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: 

 Euro 700,00  per nucleo familiare composto da un componente; 

 Euro 800,00  per nucleo familiare composto da due componenti; 

 Euro 900,00  per nucleo familiare composto da tre componenti; 

 Euro 1.000,00  per nucleo familiare composto da quattro componenti; 

 Euro 1.200,00  per nucleo familiare composto da cinque o più componenti; 
e che non risultino titolari di conti correnti attivi e/o disponibilità liquide superiori a Euro 
8.000,00. 
 
Il reddito indicato in premessa è da intendersi al netto delle somme utilizzate per il pagamento 
di eventuali affitti e/o mutui, e percepito nell’intervallo temporale dal 15 Novembre 2022 alla 
data di presentazione della domanda. 
 
Saranno istruite, con eventuale erogazione dei “BUONI”, anche quelle istanze che presentino 
particolari situazioni economiche ed appositamente relazionate dal servizio sociale operante nel 
Comune di Roccamontepiano. 
 
La richiesta va presentata con apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune 
www.comuneroccamontepiano.it o da ritirare c/o gli uffici comunali. 
 
Saranno accettate domande fino ad esaurimento delle risorse. 

 
 L’AMMINISTRAZIONE         IL SINDACO 

          COMUNALE           DARIO MARINELLI 

http://www.comuneroccamontepiano.it/

