
Allegato 1) 

REQUISITI PER L’ ASSEGNAZIONI BUONI SPESA  

 Vista l’Ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Visto l’Ocdpc  n.658 del 29 marzo 2020 della Regione Siciliana  

 

La Giunta comunale di Caltagirone 

FISSA 

I seguenti requisiti di accesso per la richiesta di aiuti alimentari da erogare in buoni spesa dell’importo di  € 

25,00  pro-capite per ogni componente del nucleo familiare 

                          REQUISITI DI ACCESSO 

Stato di disoccupazione di tutti i componenti del nucleo 
familiare in età lavorativa e ISEE inferiore ai 6.000 EURO 

Oppure 
Stato di disagio economico derivante dagli effetti delle misure 
connesse all’epidemia da COVID 19,  

Assenza di redditi (pensioni, indennità, ecc…) pari ad un 
introito mensile superiore a 400 Euro dei componenti del 
nucleo familiare 

- Fruizione del reddito di cittadinanza di un importo pari o 
inferiore a 400 Euro mensili (la soglia si aumenterà di 100 Euro 
per ogni figlio presente nel nucleo familiare) 

 

Il richiedente o altra persona del nucleo familiare, inoltre, potrà indicare , quale requisito di priorità  uno o 

più dei seguenti  impegni economici e/o rientrare in una delle seguenti condizioni :  

REQUISITI di priorità 

Pagamento canone di locazione per abitazione e/o 
per attività economica 

Presenza di familiari con patologie che richiedono 
spese mediche (prescrivibili e non) superiori a 50 
Euro mensili 

Pagamento mutuo per acquisto casa 

Pagamento mutuo per svolgimento attività 
economica 

Pagamento assegno di mantenimento per separati 

Nucleo monoparentale che non percepisce assegno 
di mantenimento 

 

I suindicati criteri saranno utilizzati anche per aiuti economici derivanti da raccolte fondi, ecc.. 

Per effetto del DPCM nr. 18 del 17 marzo 2020 denominato Decreto Cura Italia pubblicato nella G.U. nr 

70/2020 sono esclusi dal beneficio del buono spesa i titolari di Partite IVA e i fruitori della Cassa Integrazione 

in Deroga. 



L’erogazione dei buoni pasto avverrà con cadenza quindicinale, compatibilmente con le risorse disponibili. 

L’ammissione al beneficio avverrà, previa presentazione di apposita domanda, corredata da 

autocertificazione secondo le vigenti normative. 

 


