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AVVISO 
BUONI SPESA 

ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE 
INDIGENZA ECONOMICA DERIVANTE DA EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID – 19 
 

Di cui alla Legge n.106 del 23/07/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del D. Legge 25 
maggio 2021 n. 73 art. 53, alla D.G.C. n.  36 del 01/04/2022 e alla determinazione 

 n. 83 del 01/04/2022 di approvazione del presente avviso. 
 
Sono misure di sostegno rivolte alle famiglie in condizioni di disagio economico fino a concorrenza 
delle disponibilità di bilancio, attraverso l’erogazione: 
 

Buoni spesa da spendersi presso gli esercizi commerciali che hanno 
stipulato apposite convenzioni con l’Ente 

 
 

REQUISITI DI ACCESSO DA POSSEDERE AL MOMENTO DELLA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

1. Residenza/domicilio nel Comune di Lanuvio; 
2. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un regolare 

permesso di soggiorno in corso di validità; 
3. Essere in carico ai servizi sociali comunali ⃰ e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei familiari 

non in carico ai servizi sociali, questi acquisiranno l’autocertificazione di cui al successivo 
punto 4); 

4. Di trovarsi o di essersi trovati 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; 

5. Avere un’attestazione ISEE in corso di validità oppure aver presentato DSU;  
6. Avere un patrimonio mobiliare inferiore ad € 10.000,00 (desumibile da ISEE); 
7. Avere, eventualmente, altra forma di sostegno al reddito e alla povertà erogata da Enti pubblici 

(RDC, NASPI, INDENNITA’DI MOBILITA’, CASSA INTEGRAZIONE, ecc…) di importo 
mensile non superiore ad €800,00; 
 
⃰ Sono considerati conosciuti all’ufficio servizi sociali i beneficiari delle misure di emergenza COVID-
19 ricevute a marzo/aprile 2020, i beneficiari del Fondo Straordinario Affitti anno 2020, i beneficiari 
del contributo “Bene Comune” e i beneficiari delle misure di emergenza COVID ricevute a dicembre 
2020, ad aprile 2021 e a dicembre 2021, in quanto, a seguito di istruttoria effettuata sulle precedenti 
domande, l’ufficio ha valutato lo stato di bisogno dei richiedenti a causa dell’emergenza derivante 
dalla epidemia 

 
MISURA DELL’INTERVENTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE  

• Il valore del contributo sarà calcolato nel modo seguente: 
• € 200,00 per un componente solo presente nel nucleo familiare anagrafico 

 aumentato di: 
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- € 50,00 per ogni ulteriore componente presente nel nucleo; 
 
fino ad in massimo di contributo erogabile di € 400,00  
  

• il contributo Buoni Spesa sarà erogato fino a concorrenza delle disponibilità di bilancio;  
 
CRITERI PER L’ASSEGANZIONE DEI PUNTEGGI 
1)ISEE 

ISEE (ordinario o corrente) PUNTI 
ISEE: da 0 a 4.000,00 100 
ISEE: da 4.001,00 a 5.500,00 80 
ISEE: da 5.501,00 a 7.500,00 60 
ISEE: da 7.501,00 a 10.000,00 30 
ISEE: oltre 10.001,00 0 

 
 2)CARICO FAMILIARE 

a) numerosità del nucleo anagrafico: 
NUMERO COMPONENTI PUNTI 
1 30 
2 40 
3 50 
4 60 
5 80 
6 ED OLTRE 100 
-NEL CASO DI FAMIGLIA MONOGENITORIALE 
(Genitore vedovo, genitore con affido esclusivo dei 
figli, oppure unico genitore ad aver riconosciuto il 
figlio); 
 
oppure: 
 
-Presenza nel nucleo di unico GENITORE 
SEPARATO LEGALMENTE con almeno un minore  
 

5 

 
b) presenza di persone con disabilità 

CERTIFICAZIONE PUNTI 
- situazione di handicap per ogni persona 

MINORENNE Certificata ai sensi della 
Legge104/1992) 

 

20 

- situazione di handicap per ogni persona 
MAGGIORENNE Certificata ai sensi 
della Legge104/1992) 
 

10 
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3)ATTIVITÀ LAVORATIVA SOSPESA/ CESSATA/  
RIDOTTA A CAUSA COVID durante il periodo emergenziale di almeno un 
componente del nucleo anagrafico      P.150 
 
4)CONTRATTO REGOLARE DI AFFITTO     P.20  
    

 5)PAGAMENTO MUTUO IPOTECARIO IMMOBILIARE        P.60 
 

 
PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI BUONI SPESA: 
 
È possibile presentare richiesta da parte di un solo componente il nucleo familiare.  
A parità di punteggio verrà data priorità ai nuclei con valore ISEE più basso. 
In caso di ulteriore parità: ai cittadini con casa in affitto/mutuo, successivamente alle famiglie con 
maggiore numerosità di figli minori, ed infine secondo l’ordine di arrivo della domanda. 
 
Per coloro che percepiscono altra forma di sostegno al reddito e alla povertà (RDC, NASPI, 
INDENNITA’DI MOBILITA’, CASSA INTEGRAZIONE, ecc…) non superiore ad € 800,00, in 
base all’importo del sostegno percepito, verrà ulteriormente assegnato il seguente punteggio:  
-fino ad € 400,00 di altra forma di sostegno al reddito e alla povertà percepito          PUNTI 10 
-da € 401,00 ad € 800,00 di altra forma di sostegno al reddito e alla povertà percepito PUNTI 1 
  
All’esito dell’istruttoria delle istanze presentate, verranno redatte due graduatorie distinte tra coloro 
che risultano essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti 
pubblici al momento della presentazione della domanda (RDC, NASPI, Indennità di mobilità, Cassa 
Integrazione), e coloro che non percepiscono altre forme di sostegno al reddito e alla povertà; 
 
Le graduatorie così redatte dovranno essere obbligatoriamente oggetto di una deliberazione di Giunta 
Comunale di avallo e presa d’atto ai fini della successiva erogazione dei Buoni Spesa. 
Verrà data priorità ai richiedenti non assegnatari di alcun sostegno pubblico. 
 
Le istanze, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatte esclusivamente sul modello predisposto 
dall’ufficio SS. SS., vanno presentate ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 
27/04/2022 pena esclusione, all’ufficio protocollo dell’Ente sito in Via 
Sforza Cesarini n.24. 
 
 
 
La documentazione inerente la valutazione delle condizioni di cui sopra, deve 
essere obbligatoriamente allegata alla domanda per l’ottenimento dei relativi 
punteggi. 
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Per l’aiuto alla compilazione è disponibile il COS – Centro Operativo Sociale il 
GIOVEDI’ dalle ore 12.00 alle ore 18.00 nella sede di Campoleone Via Carlo 
Marx n. 2 
 
Per informazioni contattare l’ufficio servizi sociali al n. 06/93789203.  
 
L’apposita modulistica è disponibile: 
-sul sito internet del Comune di Lanuvio www.comune.lanuvio.rm.it ; 
-presso l’URP di Lanuvio Via Sforza Cesarini n.24; 
-presso il COS nella sede di Campoleone Via Carlo Marx n.2. 
 
 
Documenti da allegare: 
1) Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità; 
2) Fotocopia Permesso di soggiorno in corso di validità; 
3) DSU/ISEE in corso di validità; 
3) Ogni altra documentazione indispensabile per l’assegnazione dei punteggi: (situazione di 
famiglia monogenitoriale/separazione legale, certificazione di handicap ai sensi della legge 
104/1992, copia contratto affitto/mutuo, documentazione attestante la 
sospensione/cessazione/riduzione dell’attività lavorativa a causa COVID. 
 
Lanuvio lì 01/04/2022 
 
La Responsabile V Settore          L’Assessore ai Servizi Sociali       Il Sindaco 
Avv. Lara Nucciarelli                    Dott.ssa Lucia Vartuli                     Dott. Luigi Galieti 

http://www.comune.lanuvio.rm.it/

