
                                 COMUNE DI MISTERBIANCO 

                                                                  Città Metropolitana di Catania 

                                        Cod. Fisc. 80006270872 – Part. IVA 01813440870                

IX SETTORE AFFARI SOCIALI, CULTURA E ISTRUZIONE 

 

MISURE URGENTI DI   SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER LE CONSEGUENZE 

DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 A SEGUITO 

DELL’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N. 658 DEL 29 

MARZO 2020 E DEL D.L. N.154 DEL 23.11.2020  “MISURE FINANZIARIE URGENTI 

CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.  
 

 

INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI OPERATIVE 

PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA 

 
La domanda può essere presentata dalle ore 9,00 del  giorno 23.11.2021 fino ad esaurimento delle risorse   

in modalità  on-line collegandosi al sito del Comune di Misterbianco https://www.misterbianco.ct.it, 

cliccando sull’apposito link denominato “Bonus spesa On-Line”  e seguendo le istruzioni di seguito riportate. 

 

IMPORTANTE: per la ricezione delle istanze, la piattaforma sarà attiva esclusivamente: 

 

dalle ore 9:00 alle ore 19:00 

 

 

L’istanza deve essere compilata on-line sul  portale web dedicato   ed inoltrata cliccando sull’apposito tasto 

di inoltro. 

 
 In via preliminare occorre dotarsi di un indirizzo mail personale, se non già in possesso e di SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale)  

 L’istanza potrà essere presentata esclusivamente dall’intestatario della scheda anagrafica del 

nucleo familiare. 

 Non saranno prese in considerazione le domande presentate in modalità diverse da quelle indicate   
 

 Le dichiarazioni rese devono essere fatte in sede di sottoscrizione dell’istanza di accesso sia a nome 

proprio che a nome e per conto di ciascuno dei componenti del proprio nucleo familiare.  

 

 L’istanza, pena l’esclusione,  dovrà essere sottoscritta dal richiedente 

 

 Le dichiarazioni rese dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare in sede di 

sottoscrizione dell’istanza di accesso, a nome proprio e in nome e per conto di ciascuno dei componenti 

del proprio nucleo familiare, sono da intendersi in relazione ai requisiti posseduti alla data di 

presentazione dell’istanza e riferiti all’arco temporale del mese precedente alla presentazione 

dell’istanza. 

 

 Ogni modifica, peggiorativa o migliorativa intervenuta dopo la presentazione dell’istanza in ordine a 

quanto dichiarato deve essere, da parte del richiedente il beneficio, debitamente e obbligatoriamente 

comunicata entro 5 giorni dalla data dell’intervenuta modifica. 

 

 Il Servizio Sociale Professionale effettuerà istruttoria delle istanze pervenute  secondo l’ordine 

cronologico di assunzione al protocollo generale del Comune avendo cura di accertare le  effettive 

condizioni di necessità 

 

 Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle informazioni fornite in sede di 

presentazione delle istanze in merito al possesso dei requisiti richiesti. Eventuali false dichiarazioni, 

oltre a rispondere del reato di falso alle autorità competenti (sarà inoltrata denuncia all’Autorità 

https://www.misterbianco.ct.it/


Giudiziaria) ex 76 del DPR 445/2000, faranno perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in 

relazione al presente Avviso, con obbligo di restituzione delle somme percepite. 

 

 Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a 

qualsiasi titolo e comunque denominato, e di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza 

COVID-19, superano i parametri economici previsti nell’Avviso. 

 

 Nel caso in cui il nucleo familiare è destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico potrà essere 

attribuita la differenza fra l’importo massimo previsto dall’avviso e l’importo percepito a valere sui 

precedenti benefici. 

 

 Il  buono spesa    sarà corrisposto ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, secondo le   

modalità e le condizioni indicate nell’Avviso, per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad 

esaurimento  delle risorse assegnate al Comune.   

 

 Le risorse sono destinate prioritariamente ai nuclei familiari; 

a) in cui nessuno dei componenti  goda  di alcun reddito; 

b) in cui nessuno dei componenti  goda di altre forme di sostegno al reddito e/o di altre forme di 

sostegno pubblico quali reddito di cittadinanza, REI, cassa integrazione guadagni, indennità di 

disoccupazione e simili; 

c) in cui nessuno dei componenti  abbia la titolarità di beni immobili concessi in locazione  ovvero 

abbia la titolarità di beni immobili concessi in locazione  il cui canone mensile sia inferiore 

all’importo del buono erogabile; 

d) in cui nessuno dei componenti  abbia giacenze di liquidità su conti corrente bancari/postali superiori 

a € 5.000,00; 

e) in cui nessuno dei componenti  sia  titolare di valori mobiliari immediatamente smobilizzabili. 

f) i cui componenti nel complesso  godano di  forme di  reddito o di sostegno a qualunque titolo entro il 

limite di: 

- 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona; 

- 400,00 € per un nucleo composto da due persone; 

- 600,00 € per un nucleo composto da tre persone; 

- 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone; 

- 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone. 

 

 Al Cittadino avente diritto sarà corrisposto dal Comune, attraverso la piattaforma web utilizzata per la 

richiesta, un Buono in formato elettronico e solo in casi eccezionali e per comprovati motivi in formato 

cartaceo. Una volta ricevuta dal Comune la conferma dell’accoglimento della richiesta (che avviene 

tramite e-mail), unitamente al valore dell’importo del buono  ad esso conferito, riceve anche il codice 

PIN necessario per poter effettuare il pagamento della spesa presso l’attività commerciale convenzionata 

con l’ente e spendere l’importo parziale o totale del buono. Il PIN va accuratamente conservato per tutti 

gli acquisti  effettuati con il buono 

 

 I buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, pasti pronti, prodotti 

farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, dispositivi di protezione individuale, bombole 

del gas), si intendono assimilabili ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive 

di contributi economici in favore di persone che versano in stato di bisogno. 

Per l’effetto, si concretizza una erogazione “diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della 

pubblica amministrazione a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale” 

a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto 

dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 e dal D.L. n.154/2020  

 

 I buoni spesa/voucher dovranno essere utilizzati,esclusivamente per fornitura di beni di prima necessità, 

già specificati, presso gli esercizi commerciali/Farmacie accreditati che aderiranno all’iniziativa 

individuati, previa pubblicazione di avviso pubblico. 

 

 L’Avviso si intende aperto fino all’esaurimento delle somme in atto assegnate al Comune ai sensi 

dell’ordinanza della Protezione Civile n.658/2020 e del D.L. n. 154/2020 

 

 

 Rispetto della Privacy 



Il Comune di Misterbianco, titolare del trattamento dei dati forniti, si impegna al trattamento dei dati 

personali e sensibili comunicati dai richiedenti soltanto per gli scopi di cui alla presente procedura e, 

comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy, con particolare riferimento 

a quanto previsto dalla Legge 675/1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali”, dal D.Lgs. 196/2003 rubricato “Codice in materia di protezione dei dati personali”  come 

modificato dal D.Lgs.101/2018, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 

 

 Pubblicità 

L’Avviso, unitamente agli allegati, viene pubblicato nel rispetto della vigente normativa   in materia di 

informazione e pubblicità degli interventi. 

  

 Rinvio 

 La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui all’ Avviso 

 Per quanto non espressamente previsto dall’ Avviso, trovano applicazione le disposizioni contenute 

nella normativa vigente.  

 

 

 Per ulteriori chiarimenti relativi all’istanza da presentare gli interessati possono contattare, nelle ore 

d’ufficio, i Servizi Sociali del Comune di Misterbianco ai seguenti numeri: 

 Dott.ssa Antonina Caruso  0957556828 

 Dott.ssa Lidia Di Rosolini 0957556816 

 Dott.ssa Doriana Grasso    0957556812 

 Dott.ssa Agata Di Mauro   0957556803          
Nel caso di estrema difficoltà sia nella registrazione che nell’inserimento delle domande in modalità on line  

si può chiedere assistenza, durante gli orari d’ufficio, inviando e-mail al seguente indirizzo 

assistenzabuonispesa@comune.misterbianco.ct.it 

Misterbianco 23.11.2021 

                                                                                                         Il Responsabile del Settore 

                                                                                                         Dott.ssa Giuseppa Di Pietro 

 

mailto:assistenzabuonispesa@comune.misterbianco.ct.it

