
      COMUNE DI CANOSA SANNITA 
       PROVINCIA DI CHIETI 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI 

 

“BUONI-SPESA BENI DI PRIMA NECESSITA” 

 
ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE 

 

Il Comune di Canosa Sannita, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, dopo aver disposto 

l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità dando priorità a coloro che non 

usufruiscono di alcun ammortizzatore sociale, intende estendere il beneficio anche a percettori di altre 

forme di sostegno pubblico al reddito. 

Si invitano, pertanto, tutti i cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate a causa 

dell’emergenza Covid-19 a presentare istanza, qualora non l’avessero già fatto. 

Le domande saranno valutate singolarmente, in base alla specificità del caso, in maniera flessibile e 

quanto più possibile alle reali situazioni di necessità. 

 

REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO: 

 

- Residenza nel Comune di Canosa Sannita; 

- Condizione economica di difficoltà in seguito all’emergenza COVID 19. 

- Soggetti interessati e componenti del nucleo familiare che non dispongano alla data della 

presentazione della richiesta di depositi bancari/postali su c/c con saldi attivi complessivi 

superiore a € 6.000,00. 

 

Il responsabile del relativo Servizio si riserva, tuttavia, la facoltà di corrispondere il beneficio a casi 

particolarmente critici (es. famiglie numerose o simili) che non sono in possesso di uno o più dei 

suddetti requisiti. 

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE IMPORTO 

1 COMPONENTE € 100,00 

2 COMPONENTI € 150,00 

3 COMPONENTI € 200,00 

4 COMPONENTI € 250,00 

5 COMPONENTI € 300,00 

 

 

Si precisa che il contributo potrà essere concesso mensilmente per tutto il periodo di emergenza e 

comunque fino ad esaurimento del fondo. 

 

 

 



MODALITÀ DI SPESA DEI BUONI 

 

I buoni-spesa saranno emessi in pezzature da € 5.00, € 10.00, € 20.00 ed € 50,00 e saranno spendibili 

presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale di seguito indicati:  

 

MARKET CANOSA di DI COLA Adelia; 

BOTTEGA NATURA di DI CIANO Enzo; 

PANIFICIO di DE FELICE Franco; 

TODIS 

I TRE MELOGRANI di D’ALESSANDRO Sabrina; 

VECCHIE STORIE di CASOLANETTI Ilaria; 

FARMACIA di SEGATORE Anna 

 

per l’acquisto esclusivo dei seguenti prodotti:  

pane, pasta, riso, latte, caffè, farina, olio, frutta e verdura, prodotti in scatole (legumi, tonno, carne), 

passata pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce, patate, omogeneizzati, biscotti, fette biscottate, tè, 

uova, affettati, lievito, mozzarelle, latticini, formaggi, prodotti surgelati, prodotti alimentari da banco; 

detersivo per stoviglie, sapone, candeggina o similari, bagno schiuma, shampoo, alcool etilico, 

dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta da forno e medicinali. 

 

  

I Cittadini interessati dovranno presentare istanza utilizzando unicamente l’apposito modulo 

disponibile sul sito dell’Ente o reperibile presso il Municipio. 

 

Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune o tramite E-Mail 

all’indirizzo demografico@comunecanosasannita.it - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 

aprile 2020.  

 

La consegna dei buoni avverrà ad accettazione delle domande. 

 

Tutte le dichiarazioni ivi contenute, rese ai sensi del DPR 445/2000, saranno verificate ed inviate alla 

Procura della Repubblica competente per territorio nel caso in cui vengano riscontrate dichiarazioni 

mendaci. 

 

 

Per informazioni e modulistica contattare il Comune di Canosa Sannita 0871 93212 dalle ore 8.30 alle 

ore 13.30 e lo Sportello Sociale dedicato 3296169274, dalle ore 09,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 

18,00.      

 

 

Canosa Sannita, 14 aprile 2020 

 

 

 Il Responsabile dei Servizi Sociali          Il Sindaco 

           Dott.ssa Nicla Iocco      Lorenzo Di Sario 

 

 


