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COMUNE  di  MORLUPO
Città Metropolitana di Roma Capitale

P.za del Municipio 1, 00067 
Tel 06/9019531- Tel/Fax 06/90195353

AVVISO  PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA  PER ACQUISTI 
FARMACIA COMUNALE

Si rende noto ai cittadini che a partire dal 03 giugno 2020 fino ad esaurimento fondi sarà possibile 
presentare domanda per la concessione di buoni da utilizzare per l’acquisto di farmaci e prodotti 
farmaceutici presso la Farmacia Comunale di Morlupo.

FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati al sostegno economico dei cittadini 
che, trovandosi in situazione di reddito insufficiente,  necessitano di effettuare spese abituali, per 
ragioni di carattere medico, presso la Farmacia Comunale di Morlupo. 
Nello specifico gli interventi sono destinati a coloro che si trovano in una situazione di disabilità grave 
e non riescono a far fronte alle spese dei presidi sanitari e farmaceutici necessari al mantenimento di 
una dignitosa qualità di vita presso le loro abitazioni. Le famiglie nel quale nucleo è presente un minore 
di età inferiore a 36 mesi e che necessitano quindi  di acquistare generi per l’infanzia. Le famiglie in 
situazioni particolari che necessitano di acquistare abitualmente medicinali non mutuabili ma necessari 
e con prescrizione medica. 

DESTINATARI E REQUISITI

Possono presentare richiesta i cittadini residenti nel Comune di Morlupo in possesso dei seguenti 
requisiti:

- Avere un’ invalidità civile riconosciuta al 100% (o avere una persona con invalidità 100% nel 
proprio nucleo familiare) 
Oppure

- Essere in possesso della certificazione di Legge 104/92 art. 3 com. 3 (o avere una persona 
certificata ai sensi della l.104/92 at.3 c.3. nel proprio nucleo familiare).
Oppure:

- Avere ne proprio nucleo uno o più  componenti minori di età inferiore a 36 mesi.
Oppure

- Essere in una particolare condizione socio-sanitaria con necessità di acquistare medicinali o 
presidi sanitari non mutuabili ma necessari e con prescrizione medica.

ALTRI REQUISITI:
- Avere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 9.300,00.
- Non essere già beneficiario di interventi economici di sostegno al reddito  (SIA,REI, Reddito di 

Cittadinanza) o avere persone beneficiarie all’interno del nucleo familiare.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata presso l’ufficio protocollo del Comune di Morlupo su un apposito 
modulo disponibile on-line e presso l’Ufficio Servizio Sociale del Comune.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- ISEE in corso di Validità
- Copia carta d’identità e codice fiscale

TIPOLOGIA DEL BENEFICIO CONCESSO
Verrà concesso  al beneficiario un carnet di 12  buoni dal valore nominale di  € 20.00 per un totale di € 
240,00 da spendere entro il 31 maggio 2021presso la farmacia Comunale di Morlupo. 
Possono essere utilizzati al massimo 2 buoni da € 20,00 al mese.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL BENEFICIO
I richiedenti che effettuano la domanda e vengono ritenuti idonei saranno contattati telefonicamente al 
recapito telefonico o  tramite mail  (entrambi forniti nel modulo di domanda) dall’Assistente Sociale 
che provvederà a consegnare i buoni.
Le domande verranno valutate in base all’ordine del numero di protocollo ed accettate fino 
all’esaurimento dei fondi e quindi dei buoni disponibili.

Per qualsiasi informazione relativa al presente Avviso contattare: 
Ufficio Servizi Sociali  06. 90195315 / 22 / 28.

                                                                                        Il Resp. Dei Servizi Sociali
      Anna Sellini
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