
 

 COMUNE DI FICULLE 
(Prov. di Terni) 

 
Prot. 7290 
 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE. 

 
Con deliberazione della Giunta Municipale  n. 85 del 30.11.2021  è stato approvato il disciplinare 
per l’assegnazione di buoni spesa e contributi per la locazione a favore di nuclei familiari, residenti 
nel Comune di Ficulle, in condizione di disagio economico e sociale, nei limiti delle risorse 
assegnate al Comune di Ficulle dal D.L. 25 maggio 2021, N. 73. 
 
OGGETTO E BENEFICIARI 
Il presente avviso regola criteri e modalità per la concessione dei detti benefici.  

I benefici concedibili sono relativi alla seguente misura di solidarietà: 

a. Buoni Spesa che potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi 

alimentari e beni di prima necessità (prodotti per l’igiene della persona e della casa, prodotti per 

l’infanzia ecc.), con esclusione di articoli quali alcolici, super alcolici, tabacchi, ecc.  

Per accedere ai benefici di cui al presente avviso i soggetti beneficiari dovranno possedere i 

seguenti requisiti generali, oltre quelli specificatamente previsti: 

1. Il nucleo familiare dovrà essere residente nel Comune di FICULLE al momento della 

presentazione della domanda 

2. Il nucleo familiare dovrà avere un’attestazione ISEE in corso di validità inferiore a € 

10.000,00. L’attestazione ISEE potrà essere anche di tipologia corrente qualora il reddito 

del nucleo familiare abbia avuto diminuzioni nell’ultimo anno  

3. Essere in regola con il permesso di soggiorno (unicamente per i cittadini non appartenenti 

all’Unione Europea) 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA 

I buoni spesa, che verranno assegnati rappresentano un beneficio una tantum, il cui importo è 
determinato come specificato nella seguente tabella:  
 

 

COMPONENTI DEL NUCLEO 
FAMILIARE  

IMPORTO DEI 
BUONI SPESA 

1 componente € 160,00 

2 componenti € 240,00 

3 componenti € 340,00 

4 componenti € 420,00 

5 componenti  € 520,00 

+ 5 componenti + € 60,00 a 
persona 

 
Ciascun buono avrà valore di € 20,00 e sarà spendibile entro il 31 gennaio 2022, salvo proroga 

 
 

I richiedenti  dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione: 



a. Copia del documento di identità;  
b. attestazione ISEE in corso di validità di importo inferiore ad € 10.000,00; 
c. copia del titolo di soggiorno qualora cittadino straniero non appartenente alla Comunità 

Europea. 
Le istanze che perverranno prive della documentazione richiesta verranno escluse dal beneficio. 
I buoni spesa sono: 

a. personali e non cedibili; 
b. dovranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari e di prima 

necessità (generi alimentari, prodotti per l’igiene della persona e della casa, prodotti per 
l’infanzia ecc.), con esclusione di articoli quali alcolici, super alcolici, tabacchi, ecc 
c. non possono essere convertiti in denaro contante. 

I buoni dovranno essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi indicati dal Comune di Ficulle. 
Per la concessione dei buoni verrà approvata apposita graduatoria da parte dell’ufficio competente 
sulla base delle domande presentate e corredate da completa documentazione, .con priorità ai 
nuclei familiari con figli minori e che abbiano un’attestazione ISEE più bassa, fino ad esaurimento 
dei fondi. 

 
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo comune.ficulle@postacert.umbria.it, a mezzo posta elettronica semplice all’indirizzo 

amministrativo@comune.ficulle.tr.it  oppure direttamente allo sportello dei servizi demografici dal 

lunedì al venerdì  dalle ore 9,00 alle 12,30. 

La domanda va presentata utilizzando il modello predisposto dall’ufficio. 
 
VERIFICA DELL’UTILIZZO DEL BUONO SPESA 

Il beneficiario è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza e passibile di 

denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false 

dichiarazioni.   

Il beneficiario è altresì responsabile del corretto utilizzo del buono spesa ed è tenuto a conservare 

gli scontrini fiscali da produrre all’Ente nell’eventualità che vengano richiesti.  

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 dicembre 2021. In caso di ulteriore 

disponibilità di fondi le domande presentate successivamente verranno approvate con graduatorie 

successive , salvo nuove disposizioni del Comune 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del 

Regolamento UE 2016/679. 

 

INFORMAZIONI 
 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al 

venerdì esclusivamente dalle 09,00 alle 12,30 al numero :0763/86031 int. 3 oppure tramite e-mail 

all’indirizzo amministrativo@comune.ficulle.tr.it 

 

Ficulle, 30 NOVEMBRE 2021 

 

       RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  (Marcella Quintavalle) 
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