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EMERGENZA EPIDEMILOGICA DA COVID 19 -O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020 

RECANTI “ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN 

RELAZIONE ALL’EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO 

ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI 

TRASMISSIBILI.” 

AVVISO ALLA 
CITTADINANZA 

 
 

Si rende noto ai cittadini che a partire dal 28.03.2022 e fino al 11.04.2022 è possibile 

presentare domanda per la concessione di buoni da utilizzare per l’acquisto di generi 

alimentari e prodotti di prima necessità e farmaceutici negli esercizi commerciali che 

hanno aderito all’iniziativa, di cui all’elenco pubblicato sul sito www.comunedipalena.it. 

 
Destinatari delle misure sono i residenti nel Comune di Palena che versano in uno stato 

di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza 

epidemiologica e sono privi di mezzi economici per assicurare a sé ed alla propria famiglia 

beni di primissima necessità. 

 
Requisiti di accesso: Nuclei familiari 

 Con residenza nel Comune di Palena; 

 Che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza 

COVID 19; 

 Che non abbiano un valore ISEE superiore a € 8.000,00; 

 Nei quali non vi siano titolari di pensioni di anzianità e di vecchiaia; 

 Nei quali non vi siano dipendenti di una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 

1 del D.Lgs. 165/2001; 

 Non siano beneficiari di altre misure di sostegno stabilite dallo Stato/Regione 

per l’emergenza COVID-19. 

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti una tantum “Buoni  
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Spesa ”, per il valore di € 300,00 incrementabile di € 50,00 per ogni minore o persona 

disabile a carico, fino a un massimo di € 400,00. 

La misura può essere attribuita, laddove le risorse siano sufficienti, anche ai Nuclei 

familiari titolari di beneficio pari o inferiore a € 600,00 a titolo di Reddito di Inclusione o 

Reddito di Cittadinanza o di ammortizzatori sociali (NASPI, CIGO, CGIS, CIGD, assegno 

di solidarietà, assegno ordinario) con priorità per chi ha minori/disabili a carico , ma in 

misura minore. Per questi nuclei saranno riconosciuti una tantum “Buoni Spesa ”, per il 

valore di € 150,00 incrementabile di € 50,00 nel caso di minore o persona disabile a 

carico, fino a un massimo di € 200,00. 

 

La domanda per richiedere i buoni spesa, disponibile on-line sul sito del Comune di 

Palena, e presso gli Uffici Comunali, potrà essere presentata mediante invio all’indirizzo 

e-mail finanziario@unionemova.it o tramite lo sportello di segretariato sociale mediante 

consegna a mano nei giorni di martedì pomeriggio 15.30/18.00, giovedì pomeriggio 

15.30/18.00 o venerdì mattina 09.30/12.30. 

 
Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante: 

a) copia di documento di riconoscimento; 

b) autocertificazione dello stato di famiglia; 

c) Certificazione ISEE in corso di validità. 

 
 
Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare lo sportello di 

Segretariato Sociale. 

Palena, 28.03.2022 
       

Il Responsabile del Settore 
 
   Dott.ssa Marina Orlando 
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