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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

IL SINDACO  

 

Rende noto ai cittadini che a partire dal 03/04/2020 fino ad esaurimento fondi 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 il cui elenco sarà pubblicato sul sito web del 

Comune:  www.comune.torinodisangro.ch.it. 

Destinatari delle misure sono i residenti nel Comune di Torino di Sangro 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. 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 Residenza nel Comune di Torino di Sangro; 

 Essere in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza COVID 19 (es. mancanza di 

lavoro anche saltuario/occasionale, etc..; perdita/sospensione dell’attività lavorativa; perdita 

economica consistente rispetto al mese precedente che abbia determinato un reddito nel mese di 

marzo 2020 non superiore a 600, 00 euro, etc..) e non avere altre fonti di sostentamento (es. 

canoni di locazione, rendite, etc..); 

 Non avere giacenze bancarie o postali superiori a € 2.500,00 di pronto utilizzo; 

 Non essere percettore/non avere all’interno del nucleo familiare percettori di pensioni di anzianità 

o di vecchiaia; 

 Non essere percettore/non avere all’interno del nucleo familiare percettori di reddito da lavoro 

dipendente presso Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 165/2001. 

 

I suddetti requisiti si intendono riferiti al nucleo familiare complessivamente inteso.  

Verrà data priorità a coloro i quali non siano beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo 

familiare, delle misure di contrasto alla povertà (REI, Reddito di Cittadinanza) e delle misure di sostegno 
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alreddito (NASPI, CIGO, CGIS, CIGD, assegno di solidarietà, assegno ordinario), fino ad esaurimento 

fondi: 

a) Nuclei familiari o persone singole già in carico ai Servizi Sociali per situazioni di disagio socio-

economico, non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza. QUESTI 

NUCLEI NON DEVONO PRESENTARE ISTANZA ma sono ammessi alla misura sulla base 

delle indicazioni dei servizi sociali.  

b) Nuclei familiari/persone singole temporaneamente privi di reddito (chiusura attività, sospensione 

attività lavorativa, perdita economica consistente rispetto al mese precedente che abbia 

determinato un reddito nel mese di marzo 2020 non superiore a 600, 00 euro, etc..) sono ammessi 

alle misure di sostegno relative all’emergenza da Covid 19 ai sensi del D.L. 18/2020. 

c) Nuclei familiari/persone singole privi di reddito che non hanno accesso agli ammortizzatori sociali 

(NASPI, CIGO, CGIS, CIGD, assegno di solidarietà, assegno ordinario) ovvero pur avendone 

accesso, gli stessi non siano stati erogati al momento della presentazione della domanda; 

 

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

Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza o di ammortizzatori sociali (NASPI, CIGO, CGIS, 

CIGD, assegno di solidarietà, assegno ordinario non superiore a € 600,00) con priorità per chi fruisce di 

un minore beneficio o ha minori/disabili a carico. 

 

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti una tantum “Buoni Spesa”, per il 

valore di Euro 50,00 per persone singole e di Euro € 100,00 per nuclei di due persone (es. marito e 

moglie)  incrementabile di € 50,00 per ogni minore o persona disabile a carico, fino a un massimo 

di € 300,00.  

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

presso i Servizi Sociali al piano primo degli Uffici Comunali,  essa  dovrà essere presentata unicamente 

tramite lo sportello di segretariato sociale mediante: 

consegna a mano il lunedì, martedì, dalle ore 9:00  alle ore13,00  e venerdi dalle ore  9,00 alle ore 

11,00 .  

Negli stessi giorni ed orari di cui sopra,  per qualsiasi informazione, è possibile contattare lo 

sportello di Segretariato Sociale, al n. 0873.913121. 

Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante: 

a) copia di documento di riconoscimento; 

b) autocertificazione dello stato di famiglia (ALLEGATO B) 

                                                    IL SINDACO  

Sig. Nino Di Fonso 


