
COMUNE DI CUPELLO 

Provincia di Chieti 

 

                   

 

RIAPERTURA AVVISO  

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI  

 

IL SINDACO 

 

In ottemperanza all’ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto 

“Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale è stato 

assegnato ai Comuni un contributo da utilizzare per interventi di solidarietà alimentare in favore dei 

nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza COVID 19 e tra quelli in 

stato di bisogno, con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico, 

 

RENDE NOTO 

 

Che a partire da LUNEDÌ 11 MAGGIO 2020 sarà riaperta la procedura per l’assegnazione di 

BUONI SPESA per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali presenti sul 

territorio comunale, contenuti nell’elenco pubblicato sul sito web istituzionale. 

Il modulo per la richiesta, disponibile sul sito del Comune di Cupello www.comunedicupello.it, 

dovrà essere compilato, sottoscritto ed inviato all’indirizzo di posta elettronica 

solidarieta.alimentare@comunedicupello.it, con allegata una copia di un valido documento di 

riconoscimento, entro e non oltre LUNEDÌ 18 MAGGIO 2020. 

In caso di comprovata impossibilità ad inviare il modulo sarà possibile depositarlo nell’apposita 

cassetta posta all’interno del palazzo comunale, nei pressi della biblioteca. 

L’ammissione alla misura di solidarietà alimentare è disposta, a seguito di valutazione/relazione da 

parte della commissione servizi sociali, fino alla concorrenza dell’importo residuo disponibile. 

L’ammontare del buono spesa è stabilito in € 100,00, incrementato di € 50,00 per ogni ulteriore 

componente il nucleo familiare, fino ad un massimo di € 350,00, ferma restando la possibilità di 

riproporzionare l’entità dell’assegnazione in rapporto alle domande pervenute. 

I buoni spesa, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare), non cedibili a terzi, non convertibili in 

valuta, saranno recapitati agli aventi diritto tramite operatori volontari della protezione civile 

MODAVI di Cupello. 

La presentazione della domanda non equivale ad automatica erogazione del buono. 

 

I NUMERI TELEFONICI DA CONTATTARE SONO I SEGUENTI: 

0873 316824 – 0873 316826  
ATTIVI DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 12:30 

 

REQUISITI 

➢ Residenza nel Comune di Cupello; 

➢ Essere in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza COVID-19 (es.: 

mancanza di lavoro anche saltuario/occasionale; perdita/sospensione dell’attività lavorativa);  

➢ Non avere percepito redditi o avere subito una perdita economica consistente nel mese di aprile 

2020, a causa dell’emergenza COVID-19; 

➢ Non essere percettori di alcun tipo di pensione né di altre forme di sostegno pubblico. 

 

http://www.comunedicupello.it/
mailto:solidarieta.alimentare@comunedicupello.it


PRIORITÀ 

➢ Nuclei familiari con minori e/o anziani non autosufficienti e/o disabili a carico 

 

CONTROLLI  

L’Ente si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ad effettuare 

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Verrà 

determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che abbiano 

sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, 

così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. 

 

dalla Residenza Municipale, addì 08/05/2020 

 

                  IL SINDACO 

        dott.ssa Graziana Di Florio 

 

 

 


