
 COMUNE DI RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

2° SETTORE – PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI

 MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

ASSEGNAZIONE  DEL CONTRIBUTO  ECONOMICO  A FAVORE  DI  PERSONE  E/O

FAMIGLIE  IN  CONDIZIONE  DI  DISAGIO  ECONOMICO  E  SOCIALE  CAUSATO

DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE

DI AGENTI TRASMISSIBILI  (COVID -19) 

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Richiamati:

• l'art.  2 del  Decreto Legge 23 novembre 2020 n.  154 avente ad oggetto:  'Misure urgenti

connesse con la proroga della  dichiarazione dello  stato  di  emergenza epidemiologica da

COVID-19  e  per  la  continuita'  operativa  del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per

l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020';

• l'Ordinanza di Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi di

protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  ai  rischio  sanitario  connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

• la Delibera di Giunta comunale n. 151 del 1 dicembre 2020 con la quale sono stati approvati

i  criteri  per  l'erogazione  dei  fondi  assegnati  al  Comune  di  Rubiera  dal  Decreto  Legge

154/2020, oltre che delle somme disponibili sul Bilancio comunale per la finalità in oggetto

anche provenienti da erogazioni liberali;

 RENDE NOTO 

Che è indetto avviso pubblico per  la  fornitura  di  Buoni Spesa  per l’acquisto  di  beni  di  prima

necessità  destinati  alle  famiglie  piu'  esposte  agli  effetti  economici  derivanti  dall'emergenza

epidemiologica da virus Covid-19 e a quelle in stato di bisogno.

Il valore del Buono Spesa, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (a

mero titolo esemplificativo: generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti per l’igiene

personale e degli ambienti) è calcolato proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo

familiare come indicato in tabella e che risultano in possesso dei requisiti di accesso sotto indicati: 

NUMERO COMPONENTI VALORE BUONO SPESA

1 € 100,00

2 € 150,00

3 € 200,00

4 € 250,00

5 o più € 300,00

Se nel nucleo familiare sono presenti MINORI con età inferiore ad anni 3 al valore del buono si

aggiunge la somma di euro 100,00.



I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati

con l’amministrazione comunale,  il  cui  elenco è reperibile sul  sito  istituzionale del  Comune di

Rubiera www.comune.rubiera.re.it. 

I requisiti del nucleo familiare per accedere al beneficio sono: 

• essere  residente  o  domiciliato  nel  Comune di  Rubiera  alla  data  del  presente  avviso.  In

relazione ai domiciliati si provvederà a verificare che gli stessi non presentino la domanda

anche al Comune di residenza;

• versare in stato di bisogno a causa della situazione emergenziale in atto;

• la somma totale dei saldi dei c/c bancari e  Banco posta intestati a componenti del nucleo,

calcolata  alla  fine del  mese precedente a  quello  di  presentazione della  domanda tale  da

giustificare la situazione di difficoltà e comunque non superiore a € 5.000,00.

Modalità di presentazione della domanda 

La richiesta  di  accesso  al  beneficio  deve  essere  redatta  esclusivamente  secondo  la  modulistica

reperibile sul sito istituzionale del comune di Rubiera all'indirizzo www.comune.rubiera.re.it e si

può  presentare  a  decorrere  dal  giorno 2  dicembre 2020,  attraverso  le  modalità  che  vengono

esplicitate di seguito.

L’istanza deve essere compilata in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, corredata dalla copia del

documento di identità del dichiarante in corso di validità, ed inoltrata  

• mediante compilazione on line sul portale messo a disposizione dal Comune di Rubiera e

accessibile dal sito internet del Comune stesso;

• mediante compilazione del modulo scaricabile dal sito Internet o ritirabile c/o l'Ufficio URP,

da riconsegnare allo stesso ufficio URP aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al

sabato mattina dalle 8.30 alle 13.00, martedì e venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare e non potrà essere

ripresentata prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di consegna del Buono Spesa; mensilmente

verrà compilato un elenco dei beneficiari che potranno ritirare e spendere le carte prepagate presso

gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Rubiera.

Una volta  ricevuta  conferma di  accettazione/respingimento  della  domanda da parte  degli  uffici

comunali, verrà data comunicazione al cittadino dell’esito  mediante contatto telefonico.

Il bando resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse comunque disponibili. 

Istruttoria della domanda 

L’esame delle domande verrà effettuato dal Polo sociale di Rubiera che provvederà alle verifiche di 

competenza su quanto dichiarato. 

L'elenco dei beneficiari verrà invito alla Guardia di Finanza per la verifica relativa alla veridicità di

quanto dichiarato. In caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, è prevista, ai

sensi  del  DPR 445/2000,  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  nonché la  decadenza  dei  benefici

eventualmente assegnati in virtù di quanto dichiarato.

Per eventuali informazioni, chiarimenti e supporto per la compilazione della domanda, è possibile

rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0522 985940; 0522 985946.

    Il Responsabile del 2° Settore

  (f.to Chiara Siligardi)


