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 PER L’EROGAZIONE DI “BUONI SPESA” PER 
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI,  

 PER EMERGENZA COVID19 

 

 
COMUNE DI MIRANDA PIAZZA ROSSINI NR 1 

86080 MIRANDA (IS) TEL. 0865497131 FAX 0865497197 
comunedimiranda@pec.it – info@comune.miranda.is.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
 
1. DESTINATARI 

 

I destinatari del buono spesa per l’acquisto di generi alimentari, devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

1. Avere la residenza anagrafica nel Comune di MIRANDA. 
2. Versare in stato di grave disagio economico, nell’anno 2021, a seguito di (una delle 

seguenti condizioni): 
a) perdita del posto di lavoro di almeno un componente del nucleo famigliare; 
b) mancato rinnovo di contratto a termine ad almeno un componente del nucleo 

famigliare; 
c) sospensione/cessazione di attività libero-professionali, autonoma o 

artigianale/commerciale individuale superiore a 30 giorni di almeno un 
componente del nucleo famigliare; 

d) assenza di reddito dovuta a mancanza di occupazione stabile; 
e) malattia grave. 

 
Sono condizione di esclusione: 

1. Essere assegnatari, nel 2021, tutti i componenti adulti del nucleo famigliare, di 
retribuzione di lavoro pubblico e privato, pensione, di sostegni pubblici quali il Reddito di 
Cittadinanza, NASPI, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni. 

2. Il possesso di conti correnti bancari o postali superiori alla soglia di € 5.000,00 per 
nuclei fino a due persone, superiore alla soglia di € 7.000,00 per nuclei di più di due 
persone alla data del 30 ottobre 2021. 

 
2. IMPORTO DEI BUONI SPESA 

 

I Buoni Spesa verranno riconosciuti attraverso l’assegnazione di idonei titoli spendibili presso 
i negozi del comune di Miranda, convenzionati e saranno utilizzabili per l’acquisto di beni 
di prima necessità. 
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L’Importo dei Buoni Spesa assegnati ad ogni nucleo rispetterà i seguenti criteri: 

a) Buono spesa equivalente ad € 150,00 per nuclei di una sola persona; 

b) Buono spesa equivalente ad € 250,00 per nuclei di due persone; 

c) Buono spesa equivalente ad € 350,00 per nuclei di tre persone; 

d) Buono spesa equivalente ad € 450,00 per nuclei di quattro persone; 

e) Buono spesa equivalente ad € 550,00 per nuclei di cinque persone. 
 
4. CONTROLLI 
 

Gli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445, procederanno ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 
in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 
47 del citato DPR”. 

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso 
di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità 
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, 
decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, con avvio del procedimento di recupero. 

 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello e dovrà pervenire all’Ente, secondo 
una delle seguenti modalità: 
1) a mezzo e-mail al seguente indirizzo pec  comunedimiranda@pec.it; 
2) consegna a mano. 

 
Non è ammessa nessun’altra modalità di presentazione della domanda. 
Le domande non compilate e/o prive delle informazioni essenziali (anagrafiche e di 
dichiarazione delle motivazioni della difficoltà economica) saranno respinte. 

 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è Marco Ferrante, Responsabile dell’Ufficio Amministrativo. 
 
LE DOMANDE PER “BUONI SPESA” DOVRANNO PERVENIRE ALL’ENTE ENTRO LE ORE 14.00 DI 
SABATO 08 GENNAIO 2022. 
 
Miranda, lì 03 dicembre 2021                                                                                                                      

                                                                         IL SINDACO 
                                                                      F.to  Marco FERRANTE 
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