
 
Comune di Aci Catena 

Citta’ Metropolitana di Catania 
-    Area Servizi alla Persona e P.I.       -  

AVVISO PUBBLICO 
PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO 
DELLA SPESA   ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA 
NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA 
SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO 
DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 
 
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione del  

D.P.C.M. 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, i soggetti 

colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare 

richiesta per beneficiare dell’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi 

esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio comunale  di cui all’elenco pubblicato sul sito del 

Comune.  

Potranno fare richiesta i cittadini residenti nel comune di Aci Catena che siano inoccupati, disoccupati, artigiani 

(con attività sospesa), commercianti (con attività sospesa), Titolari di Pensione di Invalidità Civile, Titolare di 

Partite I.V.A non iscritte all'A.G.O.; 

Nella prima fase saranno prese in considerazione solo le domande di chi dimostrerà che all'interno del proprio 

nucleo familiare NON siano presenti titolari di Pensioni (diverse da INV-CIV) Titolari di R.D.C e/o azioni e di 

sostegno al reddito (NASPI, DIS-COLL, DS-AGR ecc),  R.E.I. , Titolari e/o richiedenti Cassa Integrazione, 

Lavoratori Dipendenti non sospesi, Titolari di attività non sospese dal D.P.C.M.; 

 
Il valore dei buoni spesa ( per taglio di € 25,00) è articolato secondo la seguente modalità: 

 nucleo familiare composto di n. 1 persona         €   50,00 

 nucleo familiare composto di n. 2 persone         € 100,00 

 nucleo familiare composto di n. 3 persone         € 150,00 

 nucleo familiare composto di n. 4 persone         € 200,00 

 nucleo familiare composto di n. 5 o più persone              € 250,00 

 
I Servizi sociali,  comunque, potranno individuare situazioni relativi a stato di bisogno che pur non rientrando 

nella fattispecie di cui alla domanda siano da ammettere alle misure di sostegno alimentare. 

La domanda, redatta su apposito modello on-line scaricabile dal sito   web del comune 

https://www.comune.acicatena.ct.it deve essere trasmessa all’indirizzo email: 



ufficioprotocollo@comune.acicatena.ct.it, o pec : comune.acicatena@pec.it corredata da fotocopia di documento 

di riconoscimento  in corso di validità entro il termine del 10 Aprile; 

Solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità online , è possibile consegnare le domande brevi 

mani al Protocollo Generale sito in via Palestra dalle ore 8,30 alle ore 12.30, seguendo il rispetto delle norme di 

sicurezza. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 095 - 7684206 e 095 -7684257. 

 

Aci Catena  li 01.04.2020 

 

 

Il Resp.  Area Servizi alla Persona e P.I.    L’Assessore ai Servizi Sociali                                         Il Sindaco  

             Avv. Annalisa Vasta                                                 Emilia Crimaldi                                                      Sebastiano Oliveri 

                                                                                                                                                                       Autorità Sanitaria Locale 

 


