
 

COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 

Provincia di Pesaro e Urbino 

Avviso pubblico per l’adozione di  

misure urgenti di solidarietà alimentare 
 

Viste: 

● l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 

30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

● la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 20/04/2020; 

 

si comunica che l’amministrazione comunale intende procedere all’erogazione di 

BUONI SPESA ALIMENTARI ai nuclei familiari, residenti nel Comune di Mercatello 

sul Metauro, che si trovino in situazione di difficoltà economica a causa 

dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, con priorità per quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico (ammortizzatori sociali, reddito di inclusione, reddito 

di cittadinanza). 

 

Possono accedere ai buoni spesa alimentari i nuclei familiari residenti nel Comune di 

Mercatello sul Metauro in possesso dei seguenti requisiti, al momento della 

presentazione della domanda: 

• residenza nel Comune di Mercatello sul Metauro; 

• non percepire redditi, riferiti all’intero nucleo familiare, fatto salvo: 

ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, 

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, o, comunque, altre forme 

di sostegno pubblico, per un importo non superiore a: 

- euro 700,00 mensili per nuclei familiari fino a 2 componenti;  

- euro 1.000,00 mensili per nuclei familiari pari o superiori a 3 componenti; 

• detenere, riferito all’intero nucleo familiare, una liquidità finanziaria, 

comprensiva di conti bancari o postali, non superiore ad  euro 5.000,00; 

• non avere un componente del nucleo familiare domiciliato in strutture 

protette la cui permanenza è posta a carico del comune; 

• che la domanda non sia stata presentata anche da altri componenti il nucleo 

familiare. 
 

Ai nuclei familiari aventi diritto verranno assegnati buoni spesa per un valore massimo 

di euro 300,00, calcolati come segue: 

• euro 150,00 per 1 componente; 
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• ulteriori euro 50,00 per ogni altro componente. 

 

I Buoni Spesa verranno assegnati, in caso ricorrano i requisiti, in ordine di 

presentazione delle domande fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

Le famiglie potranno spendere i buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari 

e/o generi di prima necessità, presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio 

comunale, come da elenco pubblicato sul sito istituzionale. 

 

I Buoni Spesa andranno consegnati ai commercianti come corrispettivo dei 

prodotti alimentari e/o generi di prima necessità acquistati e non potranno dar 

diritto a resto, qualora di importo superiore alla merce acquistata. I Buoni Spesa 

non potranno essere ceduti, né monetizzati. 

 

I Buoni Spesa potranno essere richiesti al Comune utilizzando esclusivamente il 

modulo scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.mercatello 

sulmetauro.pu.it 

 

La domanda andrà inviata via mail al seguente indirizzo: 

segreteria@comune.mercatellosulmetauro.pu.it, accompagnata dalla scansione di un 

documento di identità. 

I soggetti impossibilitati ad inviare la domanda via  mail potranno consegnarla, previo 

appuntamento telefonico (072289114), presso la sede del Comune in Piazza Garibaldi 

n. 5 - Mercatello sul Metauro. 

 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso. Si ricorda 

che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 

Informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì 

dalle 9:30 alle 12:00, al seguente recapito telefonico: 072289114 int.1-2 

 

Mercatello sul Metauro, 20 aprile 2020 

Il Sindaco 

F.to Dott.ssa Fernanda Sacchi 
 

http://www.comune/

