
 

COMUNE DI PERANO 

(PROV. DI CHIETI) 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI E DI PRIMA 

NECESSITA’ 

Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 e D. L. n. 154/2020 (cd. “Ristori ter”) 

IL SINDACO 

 RENDE NOTO CHE il Comune di Perano, nell’ambito dei fondi assegnati con l’ordinanza ed il D. L. in 

oggetto a questo Comune, procederà alla erogazione di Buoni-Spesa per acquisto alimentari e prodotti di 

prima necessità ai cittadini che versano in situazioni di fragilità economica in relazione all’emergenza 

epidemiologica. 

A tal fine, sarà considerata: 

 la situazione economica riferita al mese di gennaio 2020; 

 la sospensione, la revoca e la decadenza del reddito di cittadinanza; 

 la composizione del nucleo familiare, il numero di figli minori fino a mesi 12 (dodici) e l’eventuale 

presenza di persone con disabilità certificate nel nucleo familiare (L.104/92) e con certificazione di 

Invalidità Civile; la presenza nel nucleo familiare di soggetti affetti da celiachia o altre patologie 

alimentari. 

Pertanto: 

1) Potranno accedere a tale beneficio tutti i cittadini residenti che si trovano in condizioni di fragilità 

economica, causata dall’emergenza covid-19; 

2) Nuclei che non hanno avuto entrate nette nel mese di gennaio 2021 superiori a € 700,00 o con Reddito di 

Cittadinanza attualmente sospeso, revocato o decaduto e che non dispongono di depositi bancari/postali, 

superiori ad euro 2.000,00 

I Buoni-Spesa sono così determinati: 

- Valore del buono per nuclei familiari con un componente; 200,00 euro a fronte di un’entrata fino a € 

300,00; 

- Valore del buono per nuclei familiari con due componenti: 300,00 euro a fronte di un’entrata fino a € 

400,00; 

- Valore del buono per nuclei familiari con tre componenti: 400,00 euro a fronte di un’entrata fino a € 

500,00; 

- Valore del buono per nuclei familiari di quattro componenti: 500,00 euro a fronte di un’entrata fino a € 

600,00; 

- Valore del buono per nuclei familiari di cinque componenti: 600,00 euro a fronte di un’entrata fino a € 

700,00; 

- Presenza nel nucleo familiare di neonati e infanti fino a mesi 12 (dodici) compiuti: +100,00 euro; 

- Presenza nel nucleo familiare di invalidi o portatori di Handicap (L. 104/92, con certificazione di invalidità 

civile): +100,00 euro; 

- Casi particolari (celiachia o altre patologie alimentari) nel nucleo familiare +100,00 euro. 

I cittadini interessati possono presentare domanda esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo 

tributi@comune.perano.ch.it a decorrere dalla data del presente avviso, utilizzando unicamente l’apposito 

modulo reperibile sul sito istituzionale dell’ente (sezione “Modulistica” – sottosezione “Servizi Sociali”). 

 

Dalla residenza municipale, 01/02/2021 Prot. n. 539 

                           Il Sindaco 

                                        Avv. Gianni Bellisario 
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