
 
COMUNE DI LATINA 

 

 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE  

 

AVVISO PUBBLICO  

 

PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA/VOUCHER SOCIALI A FAVO RE DI FAMIGLIE, 
ANCHE MONONUCLEARI, IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOM ICO E SOCIALE 

CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROV OCATA DA 
COVID-19 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 

PREMESSO CHE: 

 

-con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sono stati 

adottati ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, assegnando ai 

Comuni delle risorse da utilizzare a misure urgenti di solidarietà alimentare; 

-con D.G.R. Regione Lazio n. 138 del 31/03/2020, ad oggetto “Assistenza alle famiglie in 

situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-

19. Finalizzazione di euro 19.000.000,00 a favore dei Comuni del Lazio”, sono state stanziate 

somme per garantire un sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente indigenza 

economica, derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19, per il tramite dei Comuni, 

mediante l’erogazione di buoni spesa e pacchi di diversi generi alimentari e spese per medicinali; 

 

RICHIAMATE:  

-la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 6 del 31/03/2020 con la quale sono state dettate ai 

Comuni del Distretto Latina 2 le linee di indirizzo da seguire al fine di attivare sul territorio 

procedure uniformi nella erogazione dei benefici di cui trattasi; 

 

-la deliberazione di G.M. n. 72 del 01/04/2020 con la quale sono state approvate le variazioni del 

bilancio di previsioni necessarie ad introitare dette somme al bilancio dell’Ente; 
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ATTESO:  

-che dagli atti sopra richiamati si evince che è obiettivo primario di questa Amministrazione 

procedere con tempestività alla erogazione di buoni spesa/vuocher sociali per far fronte ai bisogni 

determinatisi a seguito dell’emergenza epidemiologica in atto; 

 

VISTI:  

 

-il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

-l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile; 

 

-la D.G.R. Regione Lazio del 31/03/2020 n. 138; 

 

-lo Statuto Comunale; 

 

-la determinazione dirigenziale n. _____ del _______ con la quale è stato approvato il presente 

Avviso Pubblico; 

RENDE NOTO 

 

In esecuzione dei provvedimenti sopra citati questo Comune ha organizzato l’erogazione di buoni 

spesa/voucher sociali, fino all’esaurimento delle risorse destinate a tal fine pari ad euro 

1.100.000,00, come di seguito indicato. 

I buoni spesa sono erogati una tantum per ogni singolo nucleo familiare e non è prevista la 

possibilità di una seconda erogazione. 

 

1-DESTINATARI DEL BUONO SPESA/VOUCHER SOCIALE – REQ UISITI.  

 

Destinatari della misura sono le famiglie, anche mononucleari, in possesso dei seguenti requisiti 
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a)residenza/domicilio presso il Comune di Latina; 

 

b)per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea è richiesto il possesso di un permesso 

di soggiorno in corso di validità, anche in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020, in 

quanto prorogato a norma vigente fino al 15-06-2020; 

 

c)essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. 

Qualora si tratti di nucleo familiari non in carico ai servizi sociali questi acquisiranno 

l’autocertificazione di cui alla successiva lettera d); 

 

d)di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da 

Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato; 

 

e)non essere beneficiari di altre forme di sostegno del reddito ed alla povertà erogate da Enti 

pubblici (ad es. il Reddito di Cittadinanza ecc) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative 

al contenimento della epidemia da Covid 19. Solo in casi eccezionali è possibile procedere al 

contributo, previa certificazione dei servizi sociali competenti. In ogni caso sarà data priorità a 

coloro che non sono già assegnatari di sostegno pubblico. 

 

 

2-MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La domanda potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente Avviso da un 

componente della famiglia utilizzando esclusivamente la procedura on line presente sul sito 

ufficiale del Comune di Latina, al link: BUONI SPESA PER EMERGENZA ECONOMICA, 

seguendo la procedura guidata. 
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Per coloro che non potessero usare questa procedura potranno rivolgersi, previo appuntamento 

tramite mail, presso: Servizio Segretariato Sociale, Via Pier Luigi Nervi, n. 108, palazzina A, scala 

B. 

Presso questi Uffici verrà offerto supporto per compilare la domanda on line. 

Per coloro che non potessero usare questa procedura o presentarsi presso il Servizio predetto 

potranno delegare, tramite atto scritto accompagnato da documento di identità, altro soggetto alla 

presentazione della stessa presso detto Servizio. 

Non saranno ritenute valide domande presentate con modalità diverse. 

Solamente fino a quando non risulti attivato il Servizio di presentazione delle domande on line sul 

sito ufficiale del Comune di Latina sarà possibile presentare istanza tramite posta elettronica, 

utilizzando il modello di domanda allegato al presente atto, inviando la domanda al seguente 

indirizzo: servizi.sociali@comune.latina.it 

Si precisa che le domande inviate tramite mail utilizzando la modulistica predetta non saranno 

ritenute valide qualora non siano sottoscritte e non sia allegato copia del documento di identità in 

corso di validità. 

Successivamente alla data di attivazione del servizio di presentazione delle domande on line le 

domande inviate tramite posta elettronica non saranno ritenute valide. 

I dati che verranno dichiarati nelle proprie istanze acquisiscono il valore di autocertificazione ai 

sensi del DPR n. 445/2000, per cui le dichiarazioni false e mendaci determineranno l’automatica 

esclusione dal beneficio ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria. 

 

3-ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE  

 

I Servizi competenti provvederanno all’istruttoria delle istanze seguendo l’ordine cronologico di 

arrivo delle stesse attraverso un colloquio telefonico di approfondimento del bisogno, al fine di 

determinare l’ammontare del buono e permettere un accesso celere alla misura. 

Successivamente, anche a campione a norma delle disposizioni vigenti, si effettueranno le seguenti 

verifiche sulle autocertificazioni rese: 
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a)accertamento anagrafico; 

b)nel caso di cittadini non appartenenti all’U.E. verifica del permesso di soggiorno; 

c)verifica sussistenza presa in carico da parte dei servizi sociali comunali o distrettuali; 

d)verifica godimento altro beneficio pubblico. 

Al termine delle verifiche predette i Servizi Sociali attiveranno, in caso di dichiarazioni mendaci, le 

procedure di legge vigenti in merito. 

 

 

5-EROGAZIONE BUONO SPESA/VOUCHER SOCIALE - UTILIZZO  

 

La somma che verrà determinata sarà accreditata sulla tessera sanitaria dell’utente, a cui verrà data 

apposita comunicazione. 

Il buono spesa/voucher sociale potrà essere speso presso gli esercizi convenzionati e/o presso 

farmacie e convenzionate, i cui elenchi saranno pubblicati sul sito del Comune di Latina, secondo le 

modalità e per le tipologie di prodotti ivi descritte. 

 

 

4-AMMONTARE BUONO SPESA 

 

Il buono spesa/voucher sociale per l’acquisto di generi alimentari ha un valore di euro 5 a persona al 

giorno, elevabile a euro 7 nel caso in cui in destinatario sia un minore. 

Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile è fissato in euro 100 a settimana 

l’importo massimo concedibile al singolo nucleo familiare. 

Le spese per medicinali possono essere riconosciute con riguardo alla situazione di disagio 

economico sino ad un massimo di 100 euro al mese. 
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5-INFORMAZIONI  FINALI  

 

Tutti i dati che verranno forniti in occasione della presente procedura saranno trattati ai sensi del 

G.D.P.R. 

Il Responsabile del Procedimento è il Capo UOC dei Servizi Sociali Comunali Dr.ssa Stefania 

Krilic. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

DR.SSA EMANUELA PACIFICO  

 


