
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chi sono i beneficiari? 

I nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell’emergenza COVID19 con priorità per chi non usufruisce di 

sostegni pubblici quali Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, NaSpi, indennità di mobilità e altre forme 

di sostegno previste a livello comunale, nazionale o regionale. 

 

2. Come funziona? 

E’ necessario presentare domanda per l’accesso al beneficio utilizzando l’apposito modulo e inviandolo alla mail 

comune@latronico.eu o protocollo@pec.latronico.eu. Successivamente la domanda verrà controllata e 

analizzata dall’ unità di pronto intervento comunale nell’ambito sociale che verificherà la correttezza e veridicità 

di quanto dichiarato. 

Successivamente il richiedente sarà contattato per fornire la “lista della spesa”. Gli Enti di Terzo Settore che 

hanno dato disponibilità si occuperanno di distribuire i beni presso il domicilio del richiedente entro 24 ore dalla 

richiesta. Non verrà pertanto erogato alcun buono in quanto l’Ente provvederà ad acquistare direttamente dai 

fornitori la merce necessaria. 

3.  Quali beni possono essere acquistati? 

Tutti i beni di prima necessità: acqua, riso, pasta, cibi in scatola, legumi secchi, latte, zucchero, miele, thè, caffè, 

marmellata, fette biscottate, biscotti, farina, sale, pepe, brodo, formaggi, frutta, verdura, carne, cioccolato, 

succhi di frutta, brioche, yogurt, cereali, surgelati, alimenti per animali domestici, alimenti speciali per lattanti 

(omogeneizzati e latte crescita), articoli per neonati, articoli per l’igiene personale e per la pulizia della casa, 

farmaci (dietro prescrizione medica), kit pronto soccorso, gel e lozioni antibatterici, termometro).  

L’Ente provvederà a controllare gli scontrini/fatture relative agli acquisti effettuati, al fine di evitare l’acquisto di 

prodotti non di prima necessità (ad es. alcolici, etc) o l’eccessiva quantità richiesta rapportata alla dimensione 

del nucleo familiare.  
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4. A quanto ammonta il tetto di spesa per nucleo familiare? 

In una prima fase, al fine di garantire l’accesso al beneficio alla platea più ampia possibile, il beneficio economico 

è concesso sulla base del numero di componenti facenti parte del nucleo familiare: 

TETTO DI SPESA MASSIMO 

NUCLEO quindicinale mensile 

1 € 100,00 € 200,00 

2 € 150,00 € 300,00 

3 € 200,00 € 400,00 

4 € 250,00 € 500,00 

5 o più € 300,00 € 600,00 

 

5. In quali attività commerciali verranno acquistati i prodotti? 

I prodotti verranno acquistati con il principio della rotazione e della vicinanza geografica presso le attività 

commerciali che, dando riscontro all’avviso prot. n. 2916 del 31.03.2020, hanno palesato la volontà di aderire 

all’iniziativa. Esse sono: 

1. SUPERMERCATO PICK UP – c.so Vittorio Emanuele II°, 66 

2. ALIMENTARI PONZO – via Laterale Vasca Calda 

3. NON SOLO FRUTTA – via Pietro Lacava, 38 

4. SUPERMERCATO LIGO – via Roma, 4 

5. ALIMENTARI LOMBARDI GINA – via Provinciale Agromonte Mileo, 595 

6. ANTICA SALUMERIA DEL CORSO – c.so Vittorio Emanuele II°, 12 

7. A PUTIA DU SCAZZ – via Provinciale Agromonte Magnano, 142 

8. SUPERMERCATO LA BANCA VINCENZINA – via Provinciale Agromonte Mileo 

9. SUPERMERCATO CONAD – piazza Calderaro Agromonte Magnano 

10. AGROCARNE SUD – c.da Graffia 

11. BAR TABACCHI MINIMARKET – c.da Preti, 13 

12. FARMACIA CANTISANI – piazza Umberto I°, 38 

13. MARKET LA BANCA – via Provinciale Agromonte Mileo, 697 
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