
COMUNE DI TIVOLI 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AVVISO PUBBLICO

MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI FAMIGLIE
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE, CAUSATO DALLA

SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO PROVOCATA DA COVID-19

EROGAZIONE BUONI SPESA. RIAPERTURA TERMINI 

IL DIRIGENTE

Visto il D.L. del 25 maggio 2021, n. 73 recante “misure urgenti connesse all’emergenza da covid-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

Visto,  in particolare, l’art 53, comma 1, del citato Decreto, che al fine di consentire ai Comuni
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento delle utenze
domestiche a favore dei nuclei famigliari che versano in stato di bisogno, istituisce un fondo da
ripartire a ciascun Comune;

Visto, in particolare, l’art. 2, comma 4, dell’ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile
presso la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  del 29 marzo 2020 a mente del quale “ciascun
comune è autorizzato all’acquisizione,  in deroga al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari,  prodotti di prima necessità e farmaci
presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale”;

Visto il D.M. 24/06/2021 recante “Riparto del fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato all'adozione da parte
dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in
stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. 

Preso  atto che,   in  forza  del  richiamato  Decreto,  la  somma  destinata  al  Comune  di  Tivoli  è
complessivamente pari ad  € 425.153,00, e che la stessa è stata impegnata con determinazione n.
2522 del 27/12/2021;

Richiamata la  deliberazione  di  G.C.  n.  3  del  12/01/2022  con  la  quale  il  predetto  fondo  di  €
425.153,00 è  stato destinato,  per  le  famiglie  in  condizioni  di  bisogno, quanto ad € 275.153,00
all’acquisto  diretto  di  generi  alimentari  e  medicinali  attraverso  l’erogazione  dei  buoni  spesa  e
quanto ad € 150.000,00 per il pagamento delle utenze domestiche, e sono stati definiti i criteri per
l’accesso ai benefici;



Vista la determinazione dirigenziale n.169 del 31/01/2022, che, in esecuzione di quanto stabilito
dalla deliberazione n.3/2002 citata, anche con riferimento ai criteri di ripartizione, ha approvato il
bando pubblico finalizzato all’erogazione delle provvidenze finanziarie di che trattasi; 

Richiamata, altresì, la determinazione n.746 del 13/04/2022 con la quale è stato approvato l’elenco
degli aventi diritto all’erogazione dei buoni spesa, che, in applicazione del criterio stabilito della
compensazione  fra  le  somme  destinate  all’erogazione  dei  buoni  spesa  con  quelle  dedicate  al
rimborso delle utenze, ha concluso per un ammontare complessivo di € 331.250,00;  

Richiamata,  inoltre,  la  determinazione  n.837 del 02/05/2022 con la quale  sono stati  liquidati  i
rimborsi  delle  utenze  agli  aventi  diritto  per  un  ammontare  complessivo  di  €  14.923,59  e
riconosciuto il diritto ad altri 4 beneficiari di buoni pasto;

Preso atto che è risultata un’economia di € 78.729,41;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 103 del 06/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stata assunta la decisione di destinare l’importo residuo all’erogazione di buoni spesa
rinviando ai  criteri  ed alla  condizioni  d’accesso a quanto già statuito  con la propria precedente
deliberazione n. 3 del 12/01/2022, fissando in 10 giorni il termine per la ricezione delle istanze;

Ritenuto dover assumer un formale provvedimento di riapertura dei termini per la concessione di
soli buoni spesa agli utenti che soddisfino le medesime condizioni già indicate nella precedente
deliberazione di G.C. n.3 del 12/01/2022 e dei conseguenti provvedimenti gestionali;

RENDE NOTO

Sono riaperti i termini per l’erogazione per interventi di sostegno economico attraverso l’erogazione
di  BUONI SPESA per l’acquisto di beni alimentari  e/o per l’acquisto di farmaci  in favore dei
nuclei  familiari  residenti,  in  situazione  di  contingente  indigenza  economica  derivante
dall’emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2.

Pertanto  i  cittadini  in  possesso  dei  requisiti  necessari,  indicati  di  seguito,  possono  presentare
richiesta per beneficiare di  buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima
necessità e/o per l’acquisto di farmaci;

ART. 1 – CRITERI

I richiedenti dovranno essere in possesso di una attestazione ISEE corrente o ordinario in corso di
validità non superiore ad €10.000,00 e un patrimonio mobiliare così come di seguito indicato:

- inferiore o pari ad €6.000,00 per i nuclei composti da 1 componente;

- inferiore o pari ad €8.000,00 per i nuclei composti da 2 componenti;

- inferiore o pari ad €10.000,00 per i nuclei composti da 3 o più componenti, incrementato di

€1.000,00 per ogni figlio a partire dal terzo;
-

ART.2 - IMPORTO DEI BUONI SPESA 

I  buoni  spesa saranno erogati  in  un’unica  soluzione,  l’importo  sarà  commisurato  al  numero di
componenti del nucleo familiare, nella seguente misura:



- nucleo familiare composto di n. 1 componente € 150,00;
- nucleo familiare composto di n. 2 componenti € 250,00;
- nucleo familiare composto di n. 3 componenti € 350,00;
- nucleo familiare composto di n. 4 componenti € 450,00;
- nucleo familiare composto di n. 5 o più componenti  € 500,00.

ART.3 - CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA

- Residenti nel Comune di Tivoli più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza

epidemiologica da Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno che hanno subito nel corso del
2020/2021 una riduzione e/o interruzione dell’attività  lavorativa,  sia essa dipendente che
autonoma,  a  causa  delle  ripercussioni  sul  piano  economico-lavorativo  causate
dall’emergenza sanitaria da Covid-19;

- I.S.E.E.  ordinario  o corrente  in  corso di  validità,  pari  o  inferiore  ad  € 10.000,00 e  con

patrimonio mobiliare così come indicato nell’art.1 del presente avviso.

Il richiedente dovrà dichiarare di :

 essere cittadino/a italiano/a; 
 essere cittadino/a di un Paese dell’U.E. diverso dall’Italia; 
 essere cittadino/a di un Paese non appartenente all’U.E. in possesso di regolare titolo di

soggiorno in corso di validità;
 essere/non essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali;

Il richiedente dovrà dichiarare per sé e per gli altri membri del nucleo familiare, di trovarsi in una o
più delle seguenti condizioni socio-economiche e lavorative:

 essere lavoratori dipendenti, che abbiano perso/sospeso o subito una riduzione dell'attività
lavorativa a causa dell’emergenza in corso;

 essere  lavoratori  autonomi  o  liberi  professionisti  che  in  conseguenza  delle  disposizioni
adottate  dall'Autorità  competente  a  causa  dell’emergenza  da  Covid-19,  abbiano  subito
nell’anno 2020/2021 la riduzione della propria attività per una percentuale di almeno il 33%
o  la cessazione dell’attività e non abbiano usufruito/ abbiano usufruito in modo parziale
delle indennità previste dal Decreto Ristori nel mese di dicembre; 

  essere in stato di bisogno, in quanto il nucleo familiare risulta composto da persone prive di
reddito per la difficoltà di accedere al mercato del lavoro a  causa dell’emergenza sanitaria
in corso;

 essere cittadini che non hanno redditi sufficienti a provvedere alle esigenze primarie;
 essere cittadini che hanno percepito nel corso dell’anno altre misure di sostegno al reddito

(reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni,  indennità
previste dal Decreto ristori, ecc.);

 pensionati. 



ART.4 - PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA

Nella formazione della graduatoria si darà priorità ai seguenti beneficiari:

-  coloro che hanno subito una riduzione/sospensione o cessazione del lavoro sia autonomo 
che dipendente e che non hanno percepito nel corso dell’anno altre forme di sostegno 
economico;
( reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, ecc...);

-  coloro che hanno 3 o più figli minori a carico;
-  coloro che hanno componenti del nucleo familiare in stato di invalidità civile con 

percentuale uguale o maggiore al 50%, che non beneficiano di misure previdenziali;
-  coloro che risiedono in un’abitazione in locazione o sostengono un mutuo ipotecario sulla 

prima casa ancora attivo;
-  coloro che hanno difficoltà di acceso al mercato del lavoro a causa dell’emergenza 

sanitaria in corso e pertanto si trovino in stato di bisogno;

ART.5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per presentare la domanda gli interessati dovranno compilare il modulo reso disponibile su apposita
piattaforma collegandosi al link:  https://bit.ly/3ldUnOB
sia dal computer che dal cellulare compilando tutti i campi indicati soprattutto quello relativo al
CODICE FISCALE e avendo cura di inserire in allegato esclusivamente file PDF, JPG ben leggibili
attendendo il completo caricamento del file e di tutti gli allegati.

La domanda dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 12.00 del 27/05/2022.

Non saranno accettate domande cartacee.

Le richieste pervenute senza la documentazione necessaria verranno escluse. 

LE PERSONE CHE HANNO BENEFICIATO DEI BUONI SPESA E DEL RIMBORSO
UTENZE  NELLA  PRECEDENTE  EROGAZIONE  DEL  2022  NON  POSSONO
PRESENTARE LA DOMANDA.

Si raccomanda l’esatta indicazione del codice fiscale.

Per  ricevere  informazioni  e  supporto  alla  compilazione  della  domanda  on-line  sarà  possibile
contattare  gli  Sportelli  di  Segretariato  Sociale  che  seguiranno  i  seguenti  orari  di  apertura  al
pubblico:

INDIRIZZO TELEFONO GIORNI  E  ORARI  DI
APERTURA

TIVOLI
CENTRO

VIA DEL GOVERNO 0774/453327-
205

MARTEDì-GIOVEDì 9/12
15/17

VILLA
ADRIANA 

VIA DI VILLA ADRIANA
N.178

0774/453542 MERCOLEDì 9/12

TIVOLI TERME VIA DON MINZONI 9/A 0774/354151 VENERDì 9/12



N.B. Potrà essere presentata  una sola richiesta per ciascun nucleo familiare.  In caso di soggetti
anagraficamente appartenenti  ad un medesimo nucleo familiare ma domiciliati in luoghi diversi,
può  presentare  domanda  solo  un  componente  del  nucleo  familiare.  In  caso  di  coniugi  non
legalmente separati  residenti  in luoghi diversi,  può presentare domanda uno solo dei 2 coniugi.
Qualora si  ravvisasse la presenza di domande di  più componenti  appartenenti  ad un medesimo
nucleo familiare, sarà considerata valida solo la prima domanda in ordine di presentazione.

Qualora una stessa persona presenti  a suo nome una o più domande verrà  considerata  soltanto
l’ultima  in  ordine  di  tempo.NON  SI  DARA’  CORSO  A  DOMANDE  PERVENUTE  PRIMA
DELLA  DATA  DEL  PRESENTE  AVVISO  E/O  CON  MODALITA’  E/O  MODULISTICA
DIVERSA.

ART. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA

A seguito dell’istruttoria delle domande presentate, si provvederà all’assegnazione del buono spesa.
Tale  importo  sarà  caricato  sulla  tessera  sanitaria  dei  beneficiari,  i  quali  riceveranno  una
comunicazione via email, che li avviserà dell’avvenuto caricamento dei buoni spesa e fornirà loro le
credenziali (nome utente e password) per accedere al portale attraverso il quale monitorare il saldo
del credito residuo nonché il termine ultimo entro il quale spendere il buono.

ART. 7- CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Il  Comune  di  Tivoli  effettuerà  i  dovuti  controlli,  anche  a  campione,  circa  la  veridicità  delle
dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  fini  della  partecipazione  al  presente  avviso.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni; si rammenta che il rilascio di dichiarazioni false è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.

ART. 8 – PUBBLICITÀ

Il presente avviso sarà pubblicato secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Tivoli;
-  nella home page del sito istituzionale del Comune di Tivoli, www.comune.tivoli.rm.it

Con le stesse modalità sarà pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali.

ART.9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

I dati personali trattati dal Settore IV del Comune di Tivoli sono raccolti per finalità di assistenza
pubblica, esclusivamente nel pieno rispetto della privacy e dei principi fissati dal Regolamento UE
2016/679 unicamente per le finalità collegate alla presente procedura. I dati personali sono acquisiti
direttamente da soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante
strumenti  informatici  e  telematici.  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Tivoli,  Piazza  del
Governo, 1, che si avvale anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I
dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché
dai  privati  nei  casi  e  nei  modi  previsti  dalle

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


disposizioni normative in materia di accesso agli atti.  L’informativa completa è visibile sul sito
www.comune.tivoli.rm.it.

Il Dirigente del Settore IV-Welfare

Avv. Maria Teresa Desideri

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

