
COMUNE DI LASCARI 
Metropolitana di Palermo  

Citta Ufficio Servizi Sociali 
Piazza Aldo Moro,6 — Tel.. 0921602770(71) 

Posta elettronica: servizisociali@lascari.gov.it 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19 – 

Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D.L. 23 novembre 2020 n. 154 

 Progetto “Nessunosisalvadasolo – Fase 2”  

2^ riapertura termini 
 

I cittadini residenti nel Comune di Lascari che si trovano in stato di temporanea indigenza, derivante e/o 

aggravato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare istanza in autocertificazione per 

ottenere la concessione del contributo economico di cui all'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile, richiamata dal D.L. 23 novembre 2020 n. 154, attraverso l'assegnazione 

di buoni-spesa, utilizzabili presso gli esercizi commerciali, farmacia e parafarmacia del Comune, che avranno 

aderito all’iniziativa. 
 

Criteri per l’assegnazione dei buoni-spesa: 

I buoni-spesa sono spendili, presso gli esercizi commerciali, farmacia e parafarmacia, che avranno aderito al 

progetto “Nessunosisalvadasolo – Fase 2”, per l’acquisto dei seguenti generi alimentari e prodotti di prima 

necessità: 
 

1. prodotti alimentari 

2. prodotti per la pulizia della casa 

3. prodotti per l'igiene personale 

4. farmaci 

5. generi alimentari, farmaci e prodotti d'uso essenziale per bambini, disabili e anziani non 

autosufficienti 
 

E’ vietato l'utilizzo dei buoni-spesa per acquisto di alcolici, tabacchi, giochi, lotterie, ricariche telefoniche e 

qualsiasi altro bene non di prima necessità. 
 

L’assegnazione dei buoni-spesa del valore unitario di € 20,00 è determinata per singolo nucleo familiare, 

secondo i seguenti parametri (fino a concorrenza dei fondi stanziati): 
 

Importi  Composizione nucleo familiare  

€ 300,00 per un nucleo composto da una sola persona 

€ 350,00 per un nucleo composto da due persone 

€ 400,00 per un nucleo composto da tre persone 

€ 450,00 per un nucleo composto da quattro persone 

€ 500,00 per un nucleo composto da cinque o più persone 
 

Requisiti per l’ammissibilità e la valutazione delle istanze: 

- Residenza presso il Comune di Lascari; 

- Il numero dei componenti il nucleo familiare; 

- Dichiarazione dello stato di indigenza derivante e/o aggravato dall’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

- Patrimonio immobiliare (casa con mutuo, affitto, senza casa..); 

- Disponibilità di denaro su conto corrente bancario e/o postale (sono ammessi al beneficio i 

possessori di risparmi sia bancari che postali fino a complessivi € 3.500,00); 

- Reddito dei componenti il nucleo familiare; 



- Situazione lavorativa dei componenti il nucleo familiare; 

- Presentazione attestazione ISEE completa in corso di validità, che comunque con contribuisce 

elemento determinante ai fini dell’ottenimento del beneficio, in quanto seguirà eventuale colloquio 

telefonico da parte dell’Assistente Sociale del Comune; 

- Dichiarazione in merito a sussidi economici pubblici percepiti dai componenti il nucleo familiare (sarà 

data precedenza a chi non percepisce aiuti come la Naspi, la cassa integrazione, il reddito di 

cittadinanza o altri ammortizzatori sociali). 
 

La platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, ai sensi di quanto disposto 

all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei Servizi Sociali del Comune, secondo i criteri stabiliti 

con delibera di G.M. n. 119 dell’11.12.2020 e verranno erogati sulla base delle autocertificazioni presentate 

dai richiedenti il beneficio e dell’eventuale colloquio telefonico da parte dell’Assistente Sociale. 
 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

Il modello di autocertificazione per richiedere il predetto beneficio è reperibile sul sito Istituzionale del 

Comune e sulla pagina Facebook “Comunicati Ufficiali Comune di Lascari”; copia cartacea del modello è 

disponibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali. 

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato per giorno 31 Maggio alle ore 13:00. 

Le istanza, firmate dal dichiarante e corredate degli allegati, vanno inoltrate al seguente indirizzo e-mail: 

comune@lascari.gov.it 

In alternativa, il modello di domanda potrà essere compilato sul modello cartaceo, datato, firmato, corredato 

degli allegati e consegnato a mano presso la portineria del Comune di Lascari, Piazza A. Moro, 6 – piano 

terra dalle h. 9.00 alle h. 12,00. Il personale addetto rilascerà apposita ricevuta di avvenuta consegna e 

provvederà ad inoltrare le istanze pervenute all’Ufficio Protocollo per essere destinate ai Servizi Sociali. 

Per informazioni e chiarimenti sulla compilazione dell’istanza, ci si può rivolgere ai Servizi Sociali nei giorni di 

lunedi e mercoledì dalle h. 9,00 alle h. 12,00. 

Solo coloro i quali sono sprovvisti di idonei mezzi di comunicazione telematica e non sono in condizione di 

ritirare una copia presso i Servizi Sociali possono chiamare all’utenza telefonica 0921 602771, al fine di 

concordare le modalità di consegna del predetto modello.  
 

Controlli e verifiche: 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sul corretto utilizzo dei buoni-spesa 

nel rispetto dei criteri e modalità indicati, riservandosi di interrompere il beneficio per l’intestatario del 

buono ed il recupero del contributo assegnato. 

I Servizi Sociali, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procederà, ai sensi di quanto 

disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, al controllo della corrispondenza al vero delle 

dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione dei buoni-spesa. Verrà determinata la 

decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che abbiano sottoscritto false 

dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli 

artt. 75 e 76 del medesimo DPR. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si 

potrà attivare per stipulare convenzioni o protocollo d'intesa con il Ministero delle Finanze, con gli uffici 

periferici dello stesso Ministero e con I'INPS. 
 

Lascari, lì  17.05.2021                                                                                                       

                                                                                                                Il Responsabile dell’Area 

                                                                                                                                  Affari Generali – Personale 

                                                                                                                                          Francesco Ippolito 


