
 

COMUNE DI 

AGRIGENTO 
SIGNAT AGRIGENTUM 

MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

   

AVVISO 
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 ai sensi 

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. 658 del 

29/03/2020 e della deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 

28/03/2020.  

 

Si avvisano i beneficiari che hanno percepito i buoni spesa nella prima 

distribuzione avvenuta nel mese di aprile e alla riapertura dei termini nel 

mese di maggio, che l’ulteriore distribuzione avrà luogo sotto forma di credito 

elettronico. 

Non saranno, pertanto, distribuiti buoni spesa in forma cartacea. 

I beneficiari di questa terza distribuzione, pertanto, senza necessità di fare 

ulteriori domande, riceveranno uno sms con il quale sarà loro comunicato un 

numero pin e l’ammontare del credito da poter spendere presso gli esercizi 

convenzionati. 

Ai cittadini che non hanno ricevuto il citato sms non sarà pagato l’importo 

della spesa, che resterà a loro carico. 

La procedura sarà la seguente: 

1) i beneficiari esibiranno alla cassa la propria tessera sanitaria o il proprio 

codice fiscale, che sarà digitato dal cassiere sullo smartphone 

dell’esercizio commerciale abilitato; 

2) il beneficiario digiterà in segretezza il pin ricevuto; 

3) il cassiere stamperà lo scontrino e  aggiungerà la relativa fotografia sullo 

smartphone dell’esercizio commerciale, confermando l’operazione e 



inviando tutto alla piattaforma informatica denominata “Socialbonus”, 

che gestisce il sistema. 

Il cittadino riceverà uno sms con la notifica dell’importo spese, il nome 

dell’esercente e il credito residuo. 

Tutti i beneficiari che, dal momento della prima percezione dei buoni spesa 

nel mese di aprile o di maggio, abbiano avuto una modificazione nella 

composizione del nucleo familiare (nascite, decessi, trasferimenti, etc.) sono 

obbligati a comunicarlo all’Ufficio Servizi Sociali a mezzo email all’indirizzo  

sostegnoalimentare@comune.agrigento.it. 

Tutti i beneficiari che, dal momento della prima percezione dei buoni spesa 
nel mese di aprile o di maggio, abbiano percepito entrate economiche di 
qualsiasi tipo, sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata 
(indicativamente Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, 
CIG, pensioni) anche sotto forma di bonus Covid, sono obbligati a 
comunicarlo all’Ufficio Servizi Sociali a mezzo email all’indirizzo  
sostegnoalimentare@comune.agrigento.it e, in ogni caso, a non utilizzare il 
l’importo eventualmente accreditato. 
 
In mancanza di tali comunicazioni, il Comune riterrà invariata la situazione 
familiare e reddituale originariamente dichiarate nella prima domanda di 
buono spesa avanzata dal richiedente. 
 

Si avverte che saranno effettuate le verifiche preso l’INPS per accertare 

l’eventuale percezione di entrate da parte dei beneficiari, con conseguente 

denuncia alla Autorità Giudiziaria. 

        Il Dirigente del Settore I 

          Avv. Antonio Insalaco 

 

 

 

 

mailto:sostegnoalimentare@comune.agrigento.it
mailto:sostegnoalimentare@comune.agrigento.it

