
           C O M U N E   di   O R T U C C H I O 
                                                      Prov.  di  L’AQUILA 
 

 

 

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

(di cui all’OPCM n. 658 del 29.3.2020) 

 

ART. 1 

QUANTIFICAZIONE DEL BUONO MENSA 

 

Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella 

misura di: 

- un componente € 50,00 (euro cinquanta/00); 

- per ogni componente in più € 25,00 cadauno (euro venticinque/00). 

(l’importo del buono potrebbe essere ridotto nel caso in cui le richieste presentate e favorevolmente 

accolte siano superiori alle disponibilità economiche previste) 

 

ART. 2 

CRITERI DI ACCESSO 

1. Possono accedere alle misure di cui all’art. 4 dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 

658/2020, le persone residenti nel Comune di Ortucchio, in stato di bisogno o di disagio 

economico, di indigenza o necessità, oppure che usufruiscono di prestazioni non significative 

dal punto di vista del reddito e comunque nel rispetto delle linee guida disposte dagli Enti ed 

Organismi coinvolti ; 

2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 

3. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, 

il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

4. L’Amministrazione provvederà alla verifica delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 

445/2000; 

5. In caso di utenti percettori di altri sostegni pubblici (ad esempio reddito di cittadinanza, cassa 

integrazione, REI, NASPI, indennità di mobilità o altre forme di sostegno previste a livello 

locale o regionale) gli stessi non potranno beneficiare del presente contributo. 

 

ART. 3 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

1. I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher; 

2. I buoni potranno essere ritirati, da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi 

presso il Comune di Ortucchio, previo appuntamento telefonico, nel rispetto delle misure 

adottate al fine di evitare il diffondersi dell’epidemia (distanza di sicurezza, accesso agli uffici 

con i dispositivi di sicurezza, ecc.; 

3. Inoltre in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni 

saranno consegnati dal  personale del Comune di Ortucchio; 

 

ART. 4 

MODULISTICA 

1. Il modulo di autocertificazione per l’accesso al contributo predisposto dall’Ente è disponibile 

sul sito internet del Comune di Ortucchio e presso gli Uffici Comunali; 

 

ART. 5 

4. Gli unici esercizi commerciali autorizzati alla fornitura dei generi di prima necessità mediante 

voucher sono i  seguenti: 

D’Amico Mariuccia Simona – Alimentari; 

Gianfelice Giuseppe – Macelleria; 



Paciulli Raffaella – Alimentari; 

Partemi Marino – Prodotti per l’igiene. 

Vapoforno Buccilli Leonardo. 

 

 

ART. 6 

TERMINI DI SCADENZA 

 

Le domande dovranno essere presentate indicativamente entro la data del 08/04/2020, a mezzo: 

a) Posta elettronica all’indirizzo: info@comunediortucchio.it; 

b) Posta elettronica certificata: procomunediortucchioaq@pec.it; 

c) Consegna diretta presso gli uffici comunali solo nell’impossibilità di utilizzo degli indirizzi 

indicati al punto precedente; 

 

  

 

Gli uffici comunali sono a disposizione per ogni informazione contattando il numero 

0863/839117 
 


