
 
Città di Narni 

Provincia di Terni 

P.  IVA  00178930558 

SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO DA EMERGENZA COVID-19 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI E PER 

GENERI DI PRIMA NECESSITÀ IN ESECUZIONE DELL’ARTICOLO 53 DEL  

D. L. 73 DEL 25/05/2021 

 

IL COMUNE DI NARNI 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale si è dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale per rischio epidemiologico derivante da agenti virali trasmissibili; 

CONSIDERATO che lo stato di emergenza è stato successivamente prorogato, da ultimo fino al 31/12/2021 

col D. L. 105 del 23/07/2021;  

VISTO il D. L. 73 del 25/05/2021, come convertito con modificazioni dalla L. 106 del 23/07/2021; 

VISTO l’art. 53 del succitato Decreto Legge; 

VERIFICATO che al Comune di Narni, secondo il dispositivo del predetto art. 53, sono stati assegnati € 

113.858,12 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di 

sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n° 184 del 16/09/2021 che, nel rendicontare l’utilizzo delle 

risorse in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 25/02/2021, individua un risparmio 

nelle risorse disponibili, come integrate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 15/04/2021, pari a 

€ 11.296,00, che possono essere utilizzate per le stesse finalità di questo avviso; 

TENUTO CONTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 16/09/2021 contenente gli indirizzi 

attuativi per l’impiego delle suindicate risorse in favore della popolazione, nonché l’entità dei fondi per i 

singoli interventi e i criteri di assegnazione – in particolare, vengono destinati a questa misura € 45.543,24; 

CONSIDERATA la Determinazione del Dirigente dell’Area Dipartimentale Servizi Finanziari – Servizi Sociali n. 

439 del 17/09/2021; 

RILEVATO che l’articolo 4 dell’Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 prevede, per quanto 

riguarda i buoni spesa, che gli acquisiti di che trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 

50/2016; 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 

ART. 1 DESTINATARI 

Possono accedere alla misura di cui al presente avviso: 

- i nuclei familiari residenti nel comune di Narni. Si specifica che per nucleo familiare si intende il 

richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico rilasciato dal comune 

di residenza. Le domande che riportano una composizione del nucleo familiare non 

corrispondente a quello risultante dallo stato di famiglia anagrafico saranno automaticamente 

escluse; 

- i nuclei familiari dimoranti nel comune di Narni e impossibilitati a poter rientrare nel proprio 

luogo di residenza a causa dell’emergenza Covid-19 (si intendono esclusivamente i componenti 

del nucleo familiare che dimorano nel territorio del Comune di Narni). Si specifica che per tali 

casi verrà notificato l’eventuale accesso alla misura al comune di residenza. 

 

Requisiti di accesso alla misura: 

 

- ISEE ordinario relativo all’anno 2021 con valore pari o inferiore a 12.000,00 euro. 

La soglia ISEE è identificata in deroga al Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati 

del Comune di Narni, Capo IV, art. 10 comma 6, a fini inclusivi e universalistici, e tenendo contro 

dell’emergenza COVID-19.   

Inoltre, deve essere dichiarata almeno una delle seguenti condizioni: 

- l’interruzione dell’attività lavorativa o la consistente riduzione dell’attività lavorativa di almeno 

uno dei componenti del nucleo familiare causa COVID-19; 

- la riduzione del reddito a seguito di grave malattia o decesso di un componente del nucleo 

familiare percettore del reddito principale causa COVID-19; 

- l’essere titolari di Partita IVA, o appartenere ad altre categorie come liberi professionisti, le cui 

attività siano cessate, sospese o ridotte successivamente all’entrata in vigore delle misure di 

contenimento dell’epidemia da COVID-19; 

- altra condizione di disagio da specificare. 

 

ART. 2 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA 

1) Il buono spesa, da considerarsi come una tantum, è commisurato al numero di componenti del 

nucleo familiare (previa verifica anagrafica) e determinato nella seguente misura: 
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- Nucleo familiare composto da una sola persona € 200,00 

- Nucleo familiare composto da due persone € 250,00 

- Nucleo familiare composto da 3 persone € 300,00 

- Nucleo familiare composto da 4 persone € 350,00 

- Nucleo familiare composto da 5 o più persone € 400,00 

-  

2) Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari che alla data di presentazione della 

domanda risultino: 

 

- non assegnatari di sostegno pubblico, quali a titolo esemplificativo RdC, REm, Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale; 

- aventi ISEE ordinario dell’anno 2021 pari o inferiore a euro 6.000,00. 

La quantificazione del buono spesa destinato ai nuclei familiari che NON risultino in almeno una delle 

condizioni anzidette verrà ridotta ai seguenti importi: 

- Nucleo familiare composto da una sola persona € 100,00 

- Nucleo familiare composto da due persone € 150,00 

- Nucleo familiare composto da 3 persone € 200,00 

- Nucleo familiare composto da 4 persone € 250,00 

- Nucleo familiare composto da 5 o più persone € 300,00 

Per tutti i nuclei, in caso di presenza di minori da 0 a 15 anni, è prevista un’ulteriore integrazione del buono 

spesa di € 50,00 in aggiunta al contributo attribuibile in base alla composizione numerica, fino ad un massimo 

di € 150,00. 

Sono in ogni caso esclusi dall’assegnazione dei buoni spesa i nuclei familiari che a seguito di istruttoria 

risultino in una delle seguenti condizioni: 

- nuclei complessivamente beneficiari di sostegni pubblici mensili (a titolo esemplificativo RdC, REm, 

Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello 

locale o regionale) di valore superiore alle soglie stabilite nella seguente tabella, in base alla 

composizione del nucleo familiare: 

 

Numero 
componenti nucleo 

Limite massimo beneficio pubblico 
complessivo mensile 

1 € 750,00 

2 € 1.000,00 

3 € 1.250,00 

Più di 3 € 1.500,00 
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3) Il buono spesa consiste in un buono corrispettivo multiuso, emesso secondo l'articolo 6-quater del 

Dpr 633/1972. La transazione che ne deriva avviene, sotto il profilo fiscale, tra l’esercente e il 

beneficiario del voucher/buono. 

 

4) Si specifica che i buoni spesa sono utilizzabili, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza n. 658 del 

29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, esclusivamente per tali finalità: 

- per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato 

da ciascun comune; 

- per l’acquisto di generi e prodotti di prima necessità. Si specifica che l’uso dei buoni spesa per 

l’acquisto di vestiario è ammesso fino al 50% del totale del valore assegnato al nucleo beneficiario. 

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto con il presente decreto dovranno fare 

apposita istanza con autocertificazione, accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la 

presenta, dell’ISEE ordinario 2021 e degli ulteriori documenti che si ritiene utili alla gestione della domanda.  

 

1) L’Istanza andrà presentata esclusivamente attraverso il modello scaricabile dal sito istituzionale del 

comune di Narni (https://www.comune.narni.tr.it/), fino ad esaurimento delle risorse disponibili e 

comunque entro e non oltre il 22/10/2021. 

 

2) L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art 11 DPR 

445/2000. Si rimanda al successivo art. 5 in caso di fruizione indebita dei benefici e/o dichiarazioni 

mendaci; 

 

3) L’istanza, accompagnata dalla copia di un documento di identità di chi la presenta e dagli ulteriori 

documenti ritenuti utili alla gestione della domanda, dovrà essere presentata in una delle seguenti 

modalità: 

 

- via mail al seguente indirizzo: comune.narni@postacert.umbria.it; 

- consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Narni – Piazza dei Priori 1; 

 

4) La domanda di accesso al beneficio può essere presentata solo da uno dei componenti del nucleo 

familiare. Non sono ammesse ulteriori domande da parte del medesimo richiedente; 

 

5) Le domande presentate in modalità diverse da quelle previste saranno automaticamente escluse; 

 

6) Gli uffici comunali competenti per l’istruttoria delle domande si riservano la facoltà di contattare i 

richiedenti per chiarimenti in merito all’istanza presentata. Nei casi in cui si renda necessaria 

https://www.comune.narni.tr.it/
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assistenza in presenza di stato di bisogno altrimenti documentabile rispetto a quanto previsto dal 

presente avviso, può essere disposta l’ammissione a beneficio sulla base di quanto attestato dal 

servizio sociale professionale. 

ART. 4 MODALITÀ DI EROGAZIONE 

1) A seguito della valutazione positiva del servizio sociale di base, svolta periodicamente per gruppi di 

domande secondo l’ordine cronologico di presentazione, verrà concesso il relativo buono da 

spendere negli esercizi commerciali resisi disponibili per la presente iniziativa e consultabili sul sito 

istituzionale del Comune di Narni. Il beneficiario verrà informato telefonicamente e/o via mail, con 

l’indicazione del contributo concesso. 

2) L’importo del buono verrà associato direttamente al codice fiscale del beneficiario mediante 

apposita piattaforma telematica. La somma assegnata a ciascun beneficiario sarà spendibile, anche 

in più soluzioni, esibendo il proprio codice fiscale e documento d’identità in corso di validità agli 

esercizi commerciali disponibili per la presente iniziativa.  

3) Le eventuali risorse residue rispetto a quelle stimate per il presente avviso dalla Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 191 del 16/09/2021 potranno, su valutazione dell’Amministrazione, essere 

destinate alle misure Contributi a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche e 

Contributi a sostegno delle spese per i canoni di locazione, in esecuzione dello stesso dispositivo di 

legge. 

4) Ai fini del trattamento dei dati personali, il richiedente che risulterà beneficiario è tenuto ad 

autorizzare, già in sede di domanda, la comunicazione degli stessi a terzi per finalità connesse 

all’erogazione del beneficio richiesto. 

ART. 5 DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA 

Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano fruito 

indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione Comunale decadono dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri, 

e sono tenuti a rimborsare quanto percepito senza alcun diritto.  

L’Amministrazione Comunale provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite. 

ART. 6 INFORMAZIONI 

Per ogni informazione è possibile contattare l’Area Dipartimentale Servizi Finanziari – Servizi Sociali ai numeri 

telefonici 0744/747230, 0744/747333, 0744/747288. 

 


