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EMERGENZA CORONAVIRUS  
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020 (GURI 
n. 85 del 30.3.2020) sono state disposti “ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”.  
Pertanto, in esecuzione di detta Ordinanza, al fine di assicurare immediati interventi di 
solidarietà alimentare sul territorio, si  
 

RENDE NOTO 
 

che da giovedì 2 aprile 2020 i cittadini che si trovano in difficoltà economica causata dalle 
misure legate all’emergenza Coronavirus, potranno fare richiesta di BUONI SPESA al Comune 
di CAMPOFIORITO, previsti dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile. 
 
La richiesta va presentata esclusivamente secondo il modello allegato al presente avviso 
(AUTOCERTIFICAZIONE, la quale costituisce griglia per l’individuazione delle condizioni), 
scaricabile sul sito del Comune di Campofiorito, secondo le seguenti modalità: 

1. a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
comune.campofiorito@comune.campofiorito.pa.it (scelta da preferire); 

2. è possibile inviare la domanda a mezzo mail, (anche tramite CAF) senza stamparla 
e sottoscriverla allegando la copia scansionata (anche con foto del cellulare) della 
carta di identità – in tal caso verrà chiesta successivamente la regolarizzazione 
della domanda;  

3. tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune nei giorni di 
apertura al pubblico, avendo cura di non creare assembramenti;  

 
I richiedenti  

1. Devono risiedere nel Comune di Campofiorito e la composizione del nucleo deve 
corrispondere ai residenti dell’indirizzo dichiarato. 

2. Devono trovarsi in stato di disoccupato/inoccupato. 
  
In coerenza con l’Ordinanza n. 658/2020, il buono viene erogato prioritariamente alle 
persone che non sono già assegnatarie di sostegno erogato da Enti Pubblici (es.: reddito o 
pensione di cittadinanza, reddito di inclusione, bonus 600 euro,…). 
Nel rispetto della priorità evidenziata, le misure di sostegno alimentare, saranno, comunque, 
estese, nei limiti delle risorse assegnate, ai titolari di altre forme di sostegno pubblico in atto 
non materialmente erogate (es. cassa integrazione straordinaria, ovvero contributo previsto 
dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del d.l. 18/2020) oppure che benché in atto percepite non più 
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adeguate a garantire il sostentamento del nucleo familiare (perché ad es. è venuta meno 
un’altra forma di reddito saltuaria di un diverso componente del nucleo familiare). 
Ulteriori criteri di priorità, definiti dal Comune di CAMPOFIORITO, sono la presenza di 
minorenni o disabili presenti nel nucleo familiare. A parità di condizioni generali avranno 
priorità i soggetti richiedenti più anziani. 
 
Le domande dovranno essere presentate entro il 7 aprile 2020 ALLE ORE 14:00. 
 
La consegna dei buoni, al fine di evitare assembramenti nei locali comunali, avverrà a 
partire dalle ore 15:30 del giorno 8 aprile 2020 previa comunicazione tramite WHATSAPP, 
per ognuno dei beneficiari, dell’ora esatta del ritiro.   
Il buono potrà essere speso in tutti gli esercizi commerciali di alimentari il cui elenco verrà 
indicato sul sito del Comune. 
 
BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA  
Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie 
merceologiche (elenco indicativo e non esaustivo) : 

a) Alimenti: acqua, farina, lievito, pane, pasta, zucchero, sale, uova, passata di pomodoro, 
pomodori pelati in scatola, tonno in scatola, carne, carne in scatola, olio d’oliva, fette 
biscottate, burro, margarina, riso, legumi secchi, , latte, latte per neonati, biscotti; 

b) Prodotti per la pulizia e l’igiene: deodorante intimo, shampoo, bagno schiuma, gel 
doccia, rasoio, schiuma da barba, assorbenti, pannolini, salviettine imbevute, carta 
igienica, detersivo per indumenti, detersivo per stoviglie; 

c) Altri beni: bombola gas, prodotti per riscaldamento (pellet, etc..), tovaglioli. 
 
Chiunque abbia difficoltà a compilare la domanda potrà rivolgersi telefonicamente al 
numero 0918466212.  
 
Il presente avviso sarà  pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Campofiorito 
www.comune.campofiorito.pa.it sia nella sezione “ALBO PRETORIO ON-LINE”, sia nella 
sezione AVVISI; 
Saranno escluse le istanze di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare. 
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali dei 
soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente alla selezione di che trattasi e sarà 
effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
concorrenti.  
 
Si raccomanda, il rispetto delle misure di limitazione degli spostamenti e di distanziamento 
sociale per il contenimento del diffondersi dell’epidemia da COVID-19, invitando tutti i 
beneficiari ad effettuare meno possibile le uscite da casa per fare la spesa, incaricando un 
solo componente della famiglia di fare gli acquisti indispensabili per 3-4 giorni.  

#IoRestoaCasa 
CAMPOFIORITO 01/04/2020 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
F.to Giuseppe Cerasa 

 

Il Sindaco 
F.to Giuseppe ODDO 
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http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

