AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA, A
CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA – CORONA VIRUS, PER
L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ TRAMITE
BUONI SPESA
La Responsabile dell’Area Amministrativa - Servizi Sociali
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, è stata disposta, tra l’altro, la sospensione di
tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 al
medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali;
Viste le numerose Ordinanze Regionali aventi ad oggetto “Ulteriori Misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato che in ragione delle disposizioni nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta
notevolmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare beni
di prima necessità;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, con la quale,
in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza da
Covid-19 e per venire incontro alle esigenze primarie ed indifferibili di quei nuclei familiari in
difficoltà, è stata prevista la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di €
400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per
l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco che sarà pubblicato
da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 2 co. 4 lett. a) della citata Ordinanza, dall’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun
Comune;
Ritenuto, quindi, di dovere provvedere con urgenza al sostegno dei nuclei familiari in difficoltà, in
collaborazione con gli esercenti commerciali e le farmacie aderenti all’iniziativa disponibili ad
accettare buoni spesa di cui all’art. 2 co. 4 lett. a) dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile;
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Viste le delibere di G.M. n. 42 e 43 del 31.03.2020;
Vista la determinazione dirigenziale n. 340 del 08.04.2020 di approvazione del presente schema di
avviso;

Precisato che:
- il buono spesa dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione,
e non comprende:
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) alimenti e prodotti per gli animali;
c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc..);
- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;
- non è cedibile;
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contante;
- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
Tutto ciò premesso,
SI RENDE NOTO CHE
a far data dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale n.340 del 08-04-2020 e fino alle ore
12,00 del giorno 14/04/2020, i nuclei familiari in situazione di grave difficoltà economica
determinatasi a causa dell’emergenza da Covid-19 possono presentare richiesta di accedere al
beneficio della concessione di buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità da utilizzarsi
esclusivamente presso l’elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie cittadine aderenti
all’iniziativa, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
BENEFICIARI DEI BUONI SPESA ED INFORMAZIONI
Beneficiari dei buoni sono le Famiglie. Per famiglia si intende l’insieme delle persone che stanno
ottemperando all’obbligo di permanere in casa presso la medesima abitazione (considerando che alcune
persone non hanno potuto far rientro presso l’abitazione di residenza, oppure hanno, per diverse
motivazioni, scelto di stabilirsi presso abitazione diversa dalla propria residenza).
Il beneficio è da intendersi UNA TANTUM e fino ad una massimo di € 300,00 per nucleo
familiare ed in ogni caso può essere riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse assegnate
dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 in base alla
graduatoria redatta sulla scorta dei criteri di priorità di seguito indicati.
REQUISITI PER PRESENTARE RICHIESTA DEI BUONI SPESA
La famiglia, come sopra definita, che intende far richiesta del contributo, deve essere in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
 essere residente nel Comune di Roccadaspide;


nessun altro membro del nucleo familiare ha presentato medesima istanza;



grave situazione economica determinata dall’emergenza epidemiologica da coronavirus;



essere in possesso di certificazione ISEE dei componenti la famiglia, o, in alternativa,
produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesti che nessuno dei
componenti della famiglia è in possesso di risorse finanziarie per far fronte all’acquisto di
prodotti di prima necessità, necessari per soddisfare i bisogni primari della famiglia.
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CRITERI DI PRIORITA’ ALL’ACCESSO DEL BENEFICIO
I buoni spesa alimentari saranno erogati tenendo conto di una graduatoria redatta all’esito della
valutazione dei seguenti criteri di priorità:
1. reddito familiare complessivo inferiore a 10.632,94 euro nell’anno 2019;
2. essere in affitto in immobile in locazione;
3. non essere beneficiario di nessun’altra forma di sostegno pubblico;
4. presenza di uno o più minori;
5. presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni;
6. numero di componenti il nucleo familiare;
7. presenza di disabili e/o di invalidi con percentuale accertata non inferiore al 66%;
8. valutazione dei competenti assistenti sociali sulle condizioni del nucleo familiare.
ENTITÀ DEI BUONI SPESA
Il valore UNA TANTUM dei buoni spesa sarà di € 100,00, € 200,00 o € 300,00 in base alla
composizione del nucleo familiare.
COMPOSIZIONE
DEL
FAMILIARE
NUCLEI fino a 2 persone
NUCLEI da 3 a 4 persone
NUCLEI con 5 persone o più

NUCLEO IMPORTO BUONO SPESA
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinata dall’Ufficio Servizi Sociali tenendo conto
delle condizioni di cui sopra.
L’Ufficio Servizi Sociali, sulla base di casi che richiedono la priorità, delle indicazioni degli operatori
del Servizio Sociale e delle disponibilità delle risorse, assegna i buoni e provvede a recapitarli ai nuclei
beneficiari.
Il beneficiario consegna ad uno o più esercizi commerciali prescelti i buoni spesa ottenuti, apponendo
la data di utilizzo e la firma.
L’esercizio commerciale, con cadenza settimanale, bisettimanale o secondo la tempistica
maggiormente rispondente alla propria organizzazione, emette fattura elettronica al Comune di
Roccadaspide, con allegati i buoni utilizzati dai beneficiari.

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER I BUONI SPESA
Le famiglie, come sopra definite, che intendono presentare richiesta per i buoni spesa, devono utilizzare
la domanda pubblicata all’albo pretorio e sul sito del Comune di Roccadaspide. Le famiglie, come
sopra definite, possono concordare con l’Ufficio Servizi Sociali diverse modalità di ritiro della richiesta
dei buoni spesa, contattando lo stesso Ufficio telefonicamente oppure attraverso e-mail, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00: tel. 0828/948211 – e-mail: comune@roccadaspide.sa.it
La domanda, considerando l’obbligo di permanere in casa, deve essere inviata secondo una delle
seguenti modalità:
- invio al Protocollo del Comune di Roccadaspide, tramite P.E.C., al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it;
Solo se necessario, in caso di impossibilità di utilizzare le sopra indicate modalità, può essere
consegnata a mani all’ufficio protocollo nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì – dalle 09,00
alle ore 12,00, seguendo tutte le procedure di sicurezza relative al COVID-19.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE
Per la formazione della graduatoria (segnalazioni servizio sociale e domande pervenute) si dovrà
tener conto dei seguenti criteri:
CRITERI
a) Reddito familiare complessivo inferiore a 10.632,94
euro nell’anno 2019

PUNTEGGI DA ASSEGNARE
La graduatoria terrà conto dei
redditi più bassi

b) essere in affitto in immobile condotto in locazione
c) presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare
oppure di bambini fino a 6 anni
d) portatori di handicap nel nucleo familiare

+ 2 punti per contratto di fitto
+ 10 punti per ogni soggetto di cui
alla presente lettera
+ 10 punti per ogni portatore di
handicap presente nel nucleo
familiare
+ 10 punti per ogni soggetto
affetto da patologie croniche
+ 3 punti per ogni componente il
nucleo familiare oltre cinque
soggetti
questa tipologia di soggetti viene
collocata
in
graduatoria
successivamente a coloro che
sono privi di qualsiasi sostegno
pubblico, tenendo conto dei criteri
di cui alle lettere da a) fino a d)

e) presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel
nucleo familiare, con invalidità non inferiore al 66%
f) Numero di componenti del nucleo familiare

g) Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad
500 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga,
stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di
inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a
progetti personalizzati di intervento, altre indennità
speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.)

CONTROLLI
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche richiedendo la produzione di
specifica attestazione ISEE, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle
attività.
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.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Fulvia Galardo, Responsabile dell’Ufficio Servizio
Sociali del Comune di Roccadaspide.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso unitamente al modello di domanda ed al redigendo elenco di esercizi commerciali
disponibili sarà pubblicato secondo le seguenti modalità:
– all’Albo Pretorio del Comune di Roccadaspide;
– nella home page del sito istituzionale del Comune di Roccadaspide.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Roccadaspide in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta
e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell’Unione europea.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Fulvia Galardo
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Modello di domanda per il buono spesa COVID 19
Al Comune di Roccadaspide
-Servizi Politiche Socialiprotocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it

OGGETTO:

RICHIESTA BUONO SPESA EMERGENZA COVID - (OCDPC N. 658 DEL
29/03/2020).

Il/La Sottoscritto/a

nato/a a
, residente in Roccadaspide (Sa), alla Via/Piazza

C.F.

, il
n.

Tel.

,
pec:

; e-mail

CHIEDE
che gli/le sia concesso il buono spesa per l’emergenza epidemiologica CODID 19 previsto dall’OCDPC n. 658 del
29/03/2020, come disciplinato dall’avviso pubblico del 02 aprile 2020, ed a tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, consapevole di decadere dal beneficio e di incorrere in responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che il proprio nucleo familiare ha le seguenti caratteristiche:

BARRARE

CRITERI

a)

reddito
familiare
complessivo
inferiore a 10.632,94 euro nell’anno
2019

b)

abitare in immobile condotto in
locazione

SPECIFICARE LA SUSSISTENZA DEL REQUISITO ED IL NUMERO DI
COMPONENTI RIENTRANTI NELLE VARIE CASISTICHE (DA
COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE)
(Indicare il Reddito dell’intero nucleo familiare percepito nell’anno 2019)

(Indicare il contratto di locazione)
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c)

d)

e)

f)

g)

presenza di ultra sessantacinquenni nel
nucleo familiare oppure di bambini
fino a 6 anni
portatori di handicap nel nucleo
familiare

(Indicare i nominativi degli ultrasessantacinquenni)

presenza di soggetti affetti da
patologie croniche, con invalidità non
inferiore al 66% nel nucleo familiare
Numero di componenti del nucleo
familiare

(Indicare i nominativi dei soggetti con invaliditò superiore al 66%)

Soggetti già assegnatari di sostegno
pubblico fino ad 500 euro/mese (cassa
integrazione ordinaria e in deroga,
stipendi, pensioni, pensioni sociali,
pensione di inabilità, reddito di
cittadinanza, contributi connessi a
progetti personalizzati di intervento,
altre indennità speciali connesse
all’emergenza coronavirus ecc.)1

SI/NO (barrare e specificare importo e natura del sostegno pubblico ricevuto)

(Indicare i nominativi dei portatori di handicap)

(Indicare il numero dei componenti il nucleo familiare)

a) di essere residente/domiciliato attualmente nel Comune di Roccadaspide;
b) che la famiglia (compreso il dichiarante), come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, è composta da:
COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

GRADO DI PARENTELA

c) che l’attuale disponibilità economica in riferimento ad entrate recenti e/o giacenza su c/c o altri strumenti di deposito
immediatamente smobilizzabili non consentono l’approvvigionamento di generi alimentari o di prima necessità
OPPURE che il proprio nucleo familiare versa in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna
forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali;
d) che ha preso visione dell’Avviso e delle misure di cui all’OCDPC 658 del 29/03/2020 approvato;
e) di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000
e dell’obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito.
Data e luogo ..................................................................
Firma
(Per esteso e leggibile)

..........................................................
Allegare copia documento di identità

1

questa tipologia di soggetti viene collocata in graduatoria successivamente a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno
pubblico, tenendo conto dei criteri di cui alle lettere da a) fino a f).
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