
 

 

 
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO SANITARIA DA COVID-19 

Decreto Legge 154/2020 (Legge 18 dicembre 2020, n. 176) 
 

COMUNE DI PALERMO 
 

AVVISO PUBBLICO – sussidi alimentari 2021 
 
A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari (*) che si trovano in stato di bisogno a 
causa dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dal 
Decreto Legge 154 del 23 novembre 2020 (Legge 18 dicembre 2020, n. 176), è disposta 
l’assegnazione di  
 
BUONI SPESA PER L’EMERGENZA DA COVID-19 PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA 
NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE 
PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, ecc.)  
 
Il contributo in buoni spesa per singolo nucleo familiare, in aderenza a quanto stabilito dal 
D.D.G.n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 
Sociali, ha un valore mensile massimo 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.  
 
I buoni spesa saranno corrisposti per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad 
esaurimento dell’importo assegnato al Comune, ai nuclei familiari che si trovano in stato di 
bisogno, con le seguenti modalità e condizioni. 
 
 
 

 
* Ai sensi del DPR n. 223/89, art.4: una sola persona o “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, 
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”; per le 
convivenze vige il dettato del successivo art.5. 



 

 

Condizioni e requisiti di accesso per singolo nucleo familiare: 
1) essere regolarmente iscritto all’anagrafe nazionale, con le eccezioni di seguito 

specificate; 
2) non aver percepito: 

a) alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a 
carattere continuativo di alcun genere; 

b) alcun contributo economico erogato con fondi pubblici, a qualsiasi titolo e 
comunque denominato (ad esempio: Reddito di Cittadinanza, REM, Naspi, 
Indennità di mobilità, CIG, pensioni, indennità di frequenza, Bonus figlio; 
Bonus bebè; ecc.). 

per un importo complessivo pari o superiore rispetto ai valori unitari sopra 
riportati. 
Nel caso di reddito o di qualsiasi forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e 
comunque denominato, di importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati, 
potrà essere attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto dal presente 
Avviso e l’importo percepito. 
Non sono valutati nel computo dei contributi i precedenti ratei di buoni spesa 
emergenza Covid-19 erogati anche con altri finanziamenti. 

3) non essere titolari, all’interno del nucleo familiare, di depositi bancari, postali o altri 
titoli finanziari o assimilabili, di importo superiore a euro 5.999,00; 

 
Il possesso di tutti i requisiti elencati deve essere riferito all’intero nucleo familiare e dichiarati 
nelle forme previste dal DPR 445/2000. 
 

Modalità di presentazione della domanda: 

- l’istanza potrà essere validamente presentata solo dall’intestatario della scheda anagrafica 
del nucleo familiare (con le eccezioni di seguito specificate), residente a Palermo o 
stabilmente abitante in città e, pertanto, in grado di documentare la permanenza presso un 
domicilio nel Comune di Palermo; 

- l’istanza dovrà contenere apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 
sull’effettiva composizione del proprio nucleo familiare (art. 6 del DPR 223/89) e sull’effettivo 
stato di disagio economico o socio-assistenziale; ove l’intestatario fosse impossibilitato, si 
potrà far ricorso alle eccezioni di seguito specificate; 

- l’istanza va redatta per il mese a cui si riferisce la dichiarazione e può essere mensilmente 
reiterata solo se permangono i requisiti di accesso; 



 

 

- non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno 
pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero altra forma di reddito o altra 
forma di assistenza economica da parte dello Stato, superano i parametri prima indicati. 

L’istanza con dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 deve pervenire al Comune 
entro i 15 giorni successivi al mese a cui la richiesta si riferisce, attraverso la registrazione 
sul portale dedicato: https://protezionecivile.comune.palermo.it/protezione-civile-covid19-
centrale-unica-aiuti.php  

 

Eccezioni e deroghe: 

- l’utente che ha già presentato istanza relativa ai mesi novembre e dicembre 2020 e 
gennaio 2021 ai sensi del precedente avviso pubblicato il 16/07/2020, è tenuto a 
confermare l’istanza, rettificandone eventualmente i dati, e a sottoscrivere la relativa 
dichiarazione entro il 31/03/2021; 

- per le sole istanze relative alle dichiarazioni a valere sul mese di febbraio 2021, la 
scadenza di presentazione è fissata al 31/03/2021; 

- i cittadini stabilmente dimoranti a Palermo che non risultano iscritti all’anagrafe ma in 
possesso dei requisiti di accesso su indicati, potranno presentare istanza presso gli 
uffici del Servizio Sociale, previo appuntamento, telefonando al numero 091/7404266 
o inviando una e-mail all’indirizzo buonispesa@comune.palermo.it; 

- qualora l’intestatario della scheda anagrafica fosse impossibilitato, l’istanza potrà 
essere presentata da un congiunto munito di apposita delega ovvero di idonea 
certificazione che attesti l’impossibilità di presentazione dell’istanza. 

Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali 
false dichiarazioni, oltre a rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno 
perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con 
obbligo di restituzione delle somme percepite, oltre oneri e sanzioni connesse.  

Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza, potrà rivolgersi al servizio di segretariato 
sociale presso le sedi del servizio sociale territoriale: 

http://www.attivitasociali.palermo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=197&I
temid=117 

 

Palermo, 22 marzo 2021               
 Fernanda Ferreri 


