
 

 
COMUNE DI MANZIANA 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 
Largo G. Fara, n. 1 – 00066 

IL SINDACO 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO PER 
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI 
PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI EMERGENZA SOCIALE CAUSATA 
DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE PROVOCATA DALLA PANDEMIA DA 
COVID-19. 
 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 07/10/2021 è stato approvato il 
presente avviso per l’assegnazione di un sostegno economico per l’acquisto di generi 
alimentari e di prima necessità a favore di persone e famiglie in condizione di disagio 
economico e sociale causato dalla situazione emergenziale  derivante dalla pandemia da 
COVID-19, da erogarsi a valere su un fondo di solidarietà alimentare di € 34.409,81, fino 
ad esaurimento della disponibilità.  
 
L’istanza di assegnazione di un sostegno economico potrà essere presentata, dai nuclei 
familiari residenti nel Comune di Manziana che: 
 a causa dell’emergenza sanitaria hanno difficoltà a fare fronte al sostentamento del 

proprio nucleo familiare (ad esempio a causa di redditi da lavoro intermittente 
fortemente pregiudicato, redditi derivanti da attività autonome compromesse dallo 
stato emergenziale, licenziamenti a causa della emergenza epidemiologica, 
riduzione dell’orario di lavoro per cause riconducibili all’emergenza suddetta o 
altre sopraggiunte difficoltà comunque connesse allo stato emergenziale). 

 presentino un ISEE in corso di validità non superiore ai 20.000,00 Euro  
 
La domanda va presentata perentoriamente  dal 01/11/2021 al 20/11/2021, utilizzando 
esclusivamente il modello allegato al presente avviso, mediante : 

- invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo: info.comunemanziana@pec.it, 
(abilitato a ricevere e-mail anche da indirizzi di posta elettronica non certificata); 

- consegnata in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo dell’Ente, presso la sede 
comunale, che osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 
12:00, il lunedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.  

 
Le domande presentate prima del suddetto termine del 01/11/2021 , non saranno prese in 
considerazione . 
Dopo la data di scadenza di presentazione della domanda, fissata al 20/11/2021, tutte le 
richieste pervenute entro i termini verranno istruite e valutate dal Servizio Sociale che 
stilerà una graduatoria delle domande ritenute accoglibili . 



Saranno considerate non accoglibili le domande incomplete delle dichiarazioni 
richieste, prive dell’ISEE in corso di validità,  pervenute oltre il termine del 20/11/2021. 
 
La graduatoria verrà stilata secondo i seguenti criteri: 

- sarà riconosciuta priorità ai nuclei familiari che non siano assegnatari di ulteriori 
forme di sostegno pubblico quali Reddito di Cittadinanza, Naspi, indennità di 
mobilità, cassa integrazione, assegno di maternità, assegno al nucleo familiare 
numeroso, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale; 

- si terrà conto del valore dell’ISEE presentato riconoscendo priorità all’ISEE più 
basso; 

- a parità delle suddette condizioni verrà data precedenza ai nuclei familiari con 
minori o persone con disabilità, tenendo conto anche della condizione abitativa. 

 
Eventuali ulteriori istanze afferenti al medesimo nucleo familiare verranno considerate 
non ammissibili ed escluse. 
 
Nel rispetto della graduatoria  delle istanze ammesse, verrà assegnata a ciascun nucleo 
familiare, in unica soluzione, una CARD per l’acquisto di generi alimentari e di prima 
necessità del valore nominale di € 100,00 per ciascuna componente fino ad un massimo 
comunque di n. 3 Card (€ 300,00) per ciascuna famiglia. 
 
Le CARD disponibili  verranno assegnate fino ad esaurimento secondo la graduatoria 
sopra specificata. 
 
La CARD “BUONA SPESA” è prepagata e consente l’acquisto esclusivamente di generi 
alimentari e di prima necessità presso esercizi commerciali, sia nella grande distribuzione 
che nei negozi tradizionali, in particolare può essere usata presso alimentari, panifici, 
latterie, drogherie, macellerie, pescherie, discount, minimarket, dotati di un terminale 
POS per il pagamento a mezzo bancomat o carte prepagate che operi sfruttando il 
circuito Mastercard. 
   
La CARD: 

- non può essere utilizzata in esercizi commerciali diversi da quelli sopra elencati; 
- non comporta alcuna commissione aggiuntiva; 
- non consente di prelevare contanti dal Bancomat e non può essere convertita in 

denaro; 
- non può essere ricaricata. Se  l’importo della spesa è superiore al valore presente 

nella card si può integrare la cifra utilizzando altre forme di pagamento;  
- una volta esaurito il credito non è più utilizzabile. 

 
L’assegnazione di CARD BUONA SPESA, sarà comunicata telefonicamente 
all’assegnatario, unitamente alle modalità per la consegna, ai recapiti indicati nella 
richiesta. La mancata reperibilità comporterà  l’esclusione dal beneficio e lo scorrimento 
della graduatoria. 
 
L’Amministrazione si riserva di procedere, con ogni mezzo disponibile, alla verifica della 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo, in tutti i casi di 
accertamento di dichiarazioni false, alla sospensione del funzionamento della/e CARD 



assegnata/e ed alla denuncia del dichiarante all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 
del DPR 445/2000. 
 
LE CARD NON SONO CEDIBILI A TERZI A NESSUN TITOLO E VIENE 
REGISTRATA L’ASSEGNAZIONE  AL BENEFICIARIO RICHIEDENTE. 
 
I dati relativi al procedimento di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla 
gestione del procedimento.  
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali al 
numero 069962980 interno 225 oppure 206, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dal lunedì al 
venerdì. 
 
Manziana lì, 8 ottobre 2021 
 

IL SINDACO 
F.to Bruno Bruni 

 
 
 


