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AVVISO 

BUONI SPESA E CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 

UTENZE DOMESTICHE– EMERGENZA COVID-19 

 

L’Amministrazione comunale informa che sono in fase di avvio le procedure per la 

distribuzione delle risorse assegnate al Comune di San Severino dall’articolo 53, comma 1, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno 

alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche. 

Si tratta di un intervento finalizzato a dare una risposta concreta e immediata alle esigenze di 

chi, a causa dell’emergenza economico-sanitaria provocata dal Coronavirus, si trovi temporaneamente 

impossibilitato a soddisfare le primarie esigenze di vita, alimentari ed economiche, attraverso la 

concessione di un contributo, gestito direttamente dagli enti locali, in forma di buono spesa o  - in 

alternativa – di  contributo economico per il pagamento dei canoni di locazione o delle utenze 

domestiche. 

Ai fini della assegnazione alle famiglie aventi diritto il Comune di San Severino Marche, con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 08/11/202, ha stabilito  i criteri per l’accesso ai suddetti 

benefici (buono alimentare oppure contributo per il pagamento del canone di locazione o delle utenze 

domestiche), l’importo del contributo erogabile, le modalità di invio della domanda, la modalità di 

adesione degli esercizi commerciali e l’elenco dei beni acquistabili (nel caso di richiesta di buono 

alimentare), come appresso specificato. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 sono beneficiari dell’intervento i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovino 

in condizioni di disagio socio economico a causa dell’emergenza da COVID 19; 

 sono altresì beneficiari dell’intervento i nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale per 

situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, non già percettori di altre forme di sostegno 

economico o che lo siano per importi non significativi dal punto di vista del reddito in 

relazione alla composizione del nucleo familiare; 

 Il nucleo familiare richiedente in ogni caso non dovrà essere detentore di un indicatore ISEE in 

corso di validità superiore ad € 13.000,00. 

 

 Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 

 

 In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare ma 

domiciliati in luoghi diversi può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare. 

 In caso di coniugi non legalmente separati e residenti in luoghi diversi può presentare 

domanda uno solo dei due coniugi. 

 

CRITERI PER DEFINIRE LE MODALITÀ DI CALCOLO DEL BENEFICIO: 

 L’importo erogabile del buono spesa o del contributo economico per il pagamento di 

utenze/canoni di locazione sarà calcolato in base alla composizione del nucleo familiare secondo la 

tabella di seguito riportata: 
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nucleo familiare composto da 1 persona  € 200,00 

nucleo familiare composto da 2 persone € 250,00 

nucleo familiare composto da 3 persone € 300,00 

nucleo familiare composto da 4 persone € 350,00 

nucleo familiare composto da 5 o più persone € 450,00 

 Maggiorazione per famiglie con figli minori nella misura di € 50,00 per ciascun figlio, fino ad 

un massimo omnicomprensivo di € 600,00/nucleo familiare. 

 

 

TIPOLOGIA DI AIUTI CONCEDIBILI: 

 

 Buoni spesa  

 Il buono spesa: 

 sarà erogato alla famiglia tramite emissione di “buono spesa nominativo virtuale”; 

 è valido per il solo acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità (bevande 

analcoliche, prodotti per l’infanzia, prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale, 

prodotti alimentari e per l’igiene degli animali).  

Sono tassativamente esclusi  dall’utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: cosmetici, 

tabacchi, alcolici, giochi in denaro  (scommesse, gratta e vinci, lotto ecc..) e ricariche 

telefoniche; 

 è spendibile solo negli esercizi commerciali, convenzionati con il Comune, che hanno dato la 

disponibilità ad aderire all’iniziativa e che risultano presenti nella apposita piattaforma 

“SIVOUCHER”. 

 I beneficiari del buono spesa riceveranno un voucher elettronico dell’importo riconosciuto 

dentro la propria tessera sanitaria e la notifica di ammissione al beneficio a mezzo e-mail. 

Contestualmente verrà loro comunicato nell’area personale della piattaforma un PIN e l’importo del 

voucher. Dalla consultazione della propria pagina personale sarà possibile verificare l’importo 

assegnato (che potrà essere speso anche in più soluzioni) tutti i movimenti che saranno registrati e 

l’estratto conto periodico e finale.   

Per effettuare gli acquisti il beneficiario deve necessariamente presentare la tessera sanitaria e 

il PIN. 

 Contributi economici per il pagamento delle utenze domestiche o dei canoni di locazione 

 Si tratta di un sussidio economico a sostegno dei nuclei familiari che si trovino in difficoltà nel 

pagamento delle spese relative alle utenze domestiche o dei canoni di locazione riferiti all’abitazione di 

residenza, sita nel territorio comunale.  

 

 Il Servizio Sociale, in sede di valutazione dell’istanza, accertato lo stato di bisogno, considerata 

la documentazione allegata (es. bollette non pagate, canoni di pagamento rimasti insoluti, ecc…), 

provvederà all’eventuale assegnazione del beneficio. 

 

 Il contributo economico sarà concesso nella misura risultante dalla tabella sopra riportata solo 

qualora la documentazione presentata in relazione alla quale è stato richiesto il beneficio, abbia ad 

oggetto un importo pari o superiore a quello del contributo assegnabile.  In caso di documenti di spesa 

di importo inferiore il contributo verrà liquidato fino alla spesa documentata. 
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Il pagamento dei contributi economici per utenze/canoni di locazione avverrà, a decorrere dal 

mese successivo a quello della presentazione della domanda, secondo le ordinarie procedure adottate 

dagli uffici comunali con bonifico su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al 

richiedente, oppure tramite riscossione diretta, qualora il beneficiario non sia intestatario di un conto 

corrente. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 Non vi è una scadenza per l’inoltro dell’istanza: l’accoglimento avverrà fino ad esaurimento del 

fondo disponibile. 

 Per richiedere uno dei contributi previsti gli interessati devono compilare ON-LINE il modulo 

reso disponibile direttamente sul sito istituzionale del Comune 

http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it (Sezione avvisi e segnalazioni “BUONI SPESA E 

CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 

DOMESTICHE EMERGENZA COVID19 – AVVISO NOVEMBRE 2021) collegandosi all’apposito link 

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php, selezionando “Fai domanda” e  “Comune San 

Severino Marche” . 

 Le domande potranno essere presentate soltanto in modalità online a partire da lunedì 15 

novembre 2021 - Non è prevista la presentazione della domanda in forma cartacea. 

 

 Al momento di presentazione della domanda si riceverà una mail con la password per accedere 

nell’area personale in cui verificare lo stato della domanda.  

 

  Si procederà ad istruire ciascuna domanda secondo l’ordine cronologico di arrivo ed a 

finanziarla fino alla concorrenza delle risorse disponibili stanziate. 

 

 Entrambe i suddetti benefici sono “una tantum” e gli stessi potranno essere riproposti solo in 

rapporto al protrarsi dell’emergenza COVID 19 e alle disponibilità economiche del fondo.   

  

È consentita al Servizio Sociale la deroga, per comprovate situazioni di bisogno a conoscenza 

dello stesso servizio, ai criteri come sopra stabiliti. 

ESERCIZI COMMERCIALI CHE INTENDONO ADERIRE 

Tutti i commercianti al dettaglio di generi alimentari e/o di prima necessità del comune di San 

Severino Marche, possono richiedere tramite la piattaforma 

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php l’inserimento nell’elenco attraverso la 

compilazione online dell’apposito modulo di domanda. 

 

INFORMAZIONI E SERVIZIO DI SUPPORTO 

I cittadini che necessitano di supporto e chiarimenti possono rivolgersi, dal lunedì al venerdì, dalle  

10.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti: 0733 641308 - 0733 641324 

Per ricevere assistenza sul funzionamento della piattaforma si potrà scrivere anche una mail a 

servizisociali@comune.sanseverinomarche.mc.it  

San Severino Marche lì 12/11/2021 

IL SINDACO 

Rosa Piermattei 
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