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Avviso pubblico per l’adozione di  
misure urgenti di solidarietà alimentare 

 

IL COMUNE DI CINGOLI 

Viste: 

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 01/04/2020; 

RENDE NOTO 

  

Che i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza da virus 
Covid-19, possono presentare richiesta per beneficiare dell’acquisto di generi alimentari 
e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali 
del territorio di residenza di cui all’elenco che sarà pubblicato sul sito del Comune. 

CHI PUO’ FARE RICHIESTA 

• I nuclei familiari residenti nel Comune di Cingoli; 

 

• I nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza Coronavirus per i 

quali, in conseguenza dell’attuale emergenza sanitaria, siano azzerate o 

particolarmente ridotte le entrate reddituali tali da compromettere l’accesso 

all’acquisto di generi di prima necessità (es. titolari di attività commerciali, lavoratori 

autonomi, artigiani che hanno dovuto interrompere o chiudere la propria attività, 

lavoratori flessibili, lavoratori a tempo determinato che hanno avuto una riduzione di 

lavoro senza ammortizzatori sociali, sia per i provvedimenti di distanziamento 

sociale sia per eventuale situazioni di messa in quarantena ovvero contagio del 

soggetto percettore di reddito);    

 

• I nuclei familiari in condizioni di disagio economico, disoccupati o persone che non 

sono titolari di alcun reddito già seguiti dai servizi sociali purché non già assegnatari 

di sostegno pubblico, sostegno al reddito e alla povertà (come ad esempio reddito o 

pensione di cittadinanza o altre forme di sostegno erogate da enti pubblici) eccetto 

piccoli sussidi economici una tantum, ricevuti dal Comune. 
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I servizi sociali si riservano la possibilità di valutare situazioni particolari in deroga a quanto 

disposto dai suddetti criteri. 

BUONI SPESA 

Questa amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo più buoni spesa di 

euro 50,00 ciascuno. 

Ogni nucleo familiare potrà beneficiare fino ad un massimo di numero 10 buoni del 
valore complessivo di euro 500,00. 

Ad ogni nucleo familiare avente diritto spetta come minimo numero 3 buoni per un valore 
complessivo di euro 150,00. 

Nell’istanza dovrà essere indicato l’esercizio commerciale, tra quelli in elenco pubblicati 
sul sito istituzionale del Comune, ove saranno spesi tutti i buoni alimentari assegnati. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito 
istituzionale dell’ente: www.comune.cingoli.mc.it.  

L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 
servizisociali@comune.cingoli.mc.it, accompagnata dalla scansione di un documento di 
identità di chi la presenta, in corso di validità. 

Per chi non è in grado di inviare la domanda via e-mail, il documento in via eccezionale 
potrà essere inviato in modalità cartacea attraverso il servizio postale a: COMUNE DI 
CINGOLI – Ufficio Servizi Sociali – Piazza Vittorio Emanuele II, 62011 Cingoli MC. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. L’amministrazione si riserva di 
ammettere ulteriori istanze. 

In caso di oggettiva difficoltà a scaricare e stampare il documento è possibile contattare i 
seguenti numeri: 339.2392523 - 366.4585197  

DOVRA’ FARE DOMANDA LA PERSONA CHE ALL’INTERNO DEL NUCLEO 

FAMILIARE ANDRA’ A FARE LA SPESA IN QUANTO IL BUONO SPESA E’ 

PERSONALE E NON E’ CEDIBILE. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinata dall’Ufficio Servizi Sociali 
tenendo conto dell’ordine temporale di arrivo della domanda. 

Nell’istruttoria l’Ufficio Servizi Sociali terrà conto anche dei componenti del nucleo 
familiare con minori a carico. 

L’ufficio Servizi Sociali effettuerà l’istruttoria e comunicherà attraverso i contatti indicati 
nella domanda l’esito dell’istruttoria medesima e le modalità di utilizzo dei buoni. 
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MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

 

• Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare e potrà 
essere utilizzato esclusivamente per alimenti, con esclusione di alcolici;  

• L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante 
contante a cura del cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono. 

• L’esercizio commerciale consegnerà gli alimenti al cliente; allegherà al buono 
l’elenco degli alimenti acquistati (anche con eventuale copia dello scontrino non 
fiscale) e settimanalmente comunicherà a questo ufficio l’ammontare dei buoni 
riscossi, inviando una scansione degli stessi compreso l’elenco dei beni venduti. 

• L’ufficio invierà subito apposita comunicazione con gli estremi per l’emissione 
della fattura elettronica, comprensiva di CIG e di ogni altra indicazione necessaria. 

• Appena perverrà la fattura elettronica, eseguito un veloce riscontro sulle “pezze 
giustificative” già inviate, si provvederà alla liquidazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA ORGANIZZATIVA 

Servizi Sociali e Scolastici 

Dott. Rino Bacelli 


