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        ALL. A) 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI BUONI SPESA DI CUI 

AL DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 CD. “DECRETO 

RISTORI TER”. 

 

Questo ENTE, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 325 del  05.12.2020; 

 

Visto il Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale  la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – facendo seguito a quanto già disposto con l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 - 

ravvisando la necessità di supportare ulteriormente i Comuni nella gestione dell’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19 - tenendo conto dell’esigenza forte e urgente di assicurare, in 

via emergenziale, risorse per interventi immediati di solidarietà alimentare sul territorio - ha 

provveduto, ad incrementare il fondo di solidarietà alimentare; 

AVVISA 

I nuclei familiari residenti in questo Comune e più esposti agli effetti economici derivanti 

dalla diffusione del COVID-19 direttamente interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. del 

3 novembre 2020 ed i nuclei che versano in stato di bisogno possono presentare istanza per 

l’erogazione di buoni spesa alimentari e di prima necessità del valore cadauno non inferiore ad 

euro 150,00 e non superiore ad euro 500,00, sulla base della composizione del nucleo familiare 

che verranno assegnati in modalità telematica a mezzo APP, gestita dalla Società CLIK App s.r.l.. 

L’istanza, compilata secondo il modello che si allega sub lett. B) deve essere inoltrata al Comune 

di Teramo in una delle seguenti modalità a partire dal 10.03.2021 fino alle ore 12:00 del 

19.03.2021: 

 Al seguente indirizzo di posta elettronica

 certificata: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it; 

 

 sito in Via della Banca, 1; 

 AREA 4  

SERVIZI PER IL SOSTEGNO, LA SOLIDARIETA’ 
E LA COESIONE DELLA COMUNITA’ 

ATTIVITA’ SOCIALI - VOLONTARIATO-SERVIZIO CIVILE 
ANAGRAFE - STATO CIVILE E SERVIZIO ELETTORALE 

POLITICHE ABITATIVE - E.R.P. 
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Può presentare istanza UN SOLO COMPONENTE del nucleo familiare che si trovi, così 

come viene richiesto di autocertificare nello schema di domanda di cui all’Allegato B), in una 

delle  seguenti condizioni: 

 PER LA MISURA 1: essere percettori - nel bimestre gennaio-febbraio 2021 - di 

interventi di sostegno pubblico quali NASPI, CIGS o altro ammortizzatore sociale- 

e/o altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale ed altre provvidenze 

comunque previste per effetto della Decretazione d’urgenza e i nuclei familiari in cui 

uno o più componenti appartengano ad uno dei settori l per la cui attività è stata 

disposta la chiusura a partire dall’istituzione della cosiddetta “Zona arancione” sul 

territorio comunale;  

 PER LA MISURA 2: essere percettori di interventi di sostegno pubblico quali 

Reddito di Cittadinanza e Reddito d’Inclusione (REI); Pensione/Assegno sociale e 

che, in relazione alle citate entrate non abbiano superato – nel bimestre gennaio-

febbraio 2021  - un’entrata complessiva pari ad € 800,00; 

Per tutti coloro che hanno già beneficiato dei buoni spesa nel mese di dicembre 2020  - e 

per nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare – è assolutamente vietato 

replicare la domanda pena la revoca del precedente beneficio 

 

In relazione alle istanze presentate ed ammissibili l’importo del buono spesa da assegnare sarà 

quantificato in modo progressivo e proporzionale l’importo del buono spesa da assegnare sulla 

base del criterio della composizione del nucleo familiare, come di seguito previsto: 

 

Nucleo con 1 solo componente Euro 150,00 

Nucleo con 2-3 componenti Euro 280,00 

Nucleo con 2-3 componenti di cui almeno un figlio minore Euro 330,00 

Nucleo con 4 o più componenti Euro 430,00 

Nucleo con 4 o più componenti e presenza di figlio/i minorenni Euro 500,00 

 

E’ necessario indicare un recapito telefonico cellulare per consentire alla CLIK APP S.r.l. di inviare 

un  SMS che il cittadino riceverà una volta ammesso al beneficio, contenente un link per scaricare 

l’app Toduba Pastopay e le credenziali per accedervi.  

Una volta eseguito l’accesso l’utente troverà già disponibile il credito assegnato dal Comune e 

spendibile negli esercizi commerciali convenzionati;  
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L’erogazione dei buoni spesa avverrà seguendo l’ordine cronologico delle domande ammesse fino 

ad esaurimento delle risorse. 

          Il Comune invierà a Toduba i dati anagrafici del beneficiario e la cifra attribuita allo stesso; Toduba 

genererà l’account del beneficiario, assegnando il credito allo stesso e provvederà ad inviargli le 

credenziali e le istruzioni di installazione ed utilizzo dell’App. 

 Nel caso in cui il beneficiario non possieda il telefono cellulare potrà comunque utilizzare i buoni 

tramite un PIN personale corrispondente al numero della sua carta di identità; Toduba informerà il 

beneficiario sulla corretta modalità di utilizzo di tale procedura. 

            Una volta scaricata l’APP, su di essa appariranno sia i buoni saranno disponibili sia la mappa con 

tutti gli esercizi commerciali in cui poterli spendere. 

 

I BUONI POSSONO ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER L’ACQUISTO DEI 

SEGUENTI PRODOTTI: 

 Prodotti alimentari di ogni tipo, ad esclusione delle bevande alcoliche; 

 Prodotti per l’infanzia (alimentari e di igiene); 

 Prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali; 

 Prodotti per l’igiene personale; 

 Alimenti per animali domestici d’affezione; 

 Prodotti farmaceutici da banco per i quali non è richiesta prescrizione medica; 

 Prodotti per il riscaldamento (bombole a gas, pellet, legna da ardere, ecc.). 

 

 Per qualsiasi informazione il cittadino beneficiario potrà contattare direttamente la Società  

incaricata attraverso il n. 011.0241889 

 

La Società CLIK App s.r.l. gestirà i dati nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e 

limitatamente al presente intervento. 

 

Teramo, lì 05/03/2021 

 

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                 f.to Dott.ssa Valeria Cerqueti 

          IL DIRIGENTE 

   f.to Dott.ssa Daniela Cozzi  


