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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI

BUONI SPESA
A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
CONNESSO ALL’ EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19

ART. 1 - FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Il presente bando disciplina le caratteristiche e le modalità di assegnazione, ai nuclei familiari residenti nel Comune
di Santa Maria a Vico (Ce), in condizione di grave disagio economico, dei contributi di cui all’ordinanza n. 658 del
29.03.2020 adottata dal Capo del dipartimento della protezione civile.
Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite attraverso la collaborazione dell’Amministrazione comunale
con soggetti economici privati aderenti all’iniziativa.
ART. 2 – DESTINATARI
Possono accedere ai benefici economici di cui al presente bando i soggetti che, al momento della pubblicazione del
presente bando, abbiano i seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza di
uno Stato non appartenente all’Unione Europea a condizione che il richiedente sia titolare di permesso di
soggiorno in corso di validità. Il possesso della sola istanza di rilascio del permesso di soggiorno non è ritenuta
valida per la partecipazione al Bando;
2. residenza nel Comune di Santa Maria a Vico;
3. valore dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo al nucleo familiare del richiedente
anno 2020 pari o inferiore a € 8.250,00;
Qualora l’ISEE 2020 non sia ancora nella disponibilità del richiedente è possibile:
• autocertificarlo in modo puntuale; in tal caso si consiglia, al fine di evitare di dichiarare il falso, di
procedere alla simulazione al seguente indirizzo web:
https://www.amministrazionicomunali.it/isee/calcolo_isee.php# e a scaricare il relativo report.
• Autocertificare in modo generico di avere un ISEE inferiore o pari ad € 8.250,00. In tal caso, ai fine della
determinazione delle priorità nell’ assegnazione dei contributi, si considererà un ISEE pari ad € 8.250,00.
ART. 3 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
La domanda per richiedere i buoni spesa deve essere presentata, utilizzando obbligatoriamente i modelli qui
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allegati, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 07.04.2020 con le seguenti modalità:
via email all’indirizzo buonispesa@comunesantamariaavico.it. mediante la compilazione del modello allegato al
presente bando,
consegna a mano alla sede del Nucleo di Protezione Civile dell’ente, sito in Piazza Roma, previo appuntamento
telefonico (0823/759595-0823758256).
Il modello di domanda ed il relativo bando possono essere scaricati dal sito: https://www.comune.santa-maria-a-

vico.ce.it
Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante:
copia di permesso di soggiorno del richiedente (per cittadini stranieri) in corso di validità;
copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
Si consiglia di allegare Certificazione ISEE 2020 o report di simulazione ISEE.
Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all’assegnazione con una sola domanda.
ART. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE E RELATIVE PRIORITA’
I buoni spesa saranno assegnati a tutti i beneficiari secondo le seguenti priorità:
PRIORITA’ 1
Le risorse disponibili per l’attuazione del presente bando saranno erogate, in via prioritaria ai nuclei familiari che
abbiano i seguenti requisiti:
1. stato di bisogno conseguente all’emergenza sanitaria;
2. reddito ISEE pari o inferiore ad € 8.250,00;
3. non siano stati già beneficiari di “Buoni Spesa” a seguito del bando approvato con Determina Dirigenziale n.
279 del 24.03.2020;
4. nessuno dei componenti abbia percepito, nel mese di marzo 2020, uno dei seguenti sussidi non aventi
rilevanza ai fini IRPEF: l’assegno o pensione sociale INPS (ai sensi della Legge 30 aprile 1969, n. 153 e
ss.mm. e ii.), indennità di accompagnamento (ai sensi della Legge 11 febbraio 1980, n. 18), assegno o
pensione di invalidità (ai sensi dell’'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 188), reddito di cittadinanza
(ai sensi del Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28
marzo 2019), Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego o NASpI (ai sensi dell'articolo 1 del Decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22), Cassa Integrazione Guadagni o CIG (ai sensi del Decreto Legislativo n.
148/2015), altro assegno mensile di pensione privilegiata, assegno mensile di mantenimento del coniuge e/o
dei figli.
Per i richiedenti di cui alla presente priorità sarà stilata una graduatoria, in ordine crescente, sulla base del solo
reddito ISEE.
I buoni spesa saranno assegnati ai richiedenti, fino ad esaurimento delle risorse, nel limite di € 50,00 per ogni
componente del nucleo familiare con un minimo di € 100 ed un massimo di € 400,00 per nucleo familiare.
In caso di parità sarà data la precedenza al nucleo familiare più numeroso.
PRIORITA’ 2
Una volta terminata l’assegnazione a tutti i richiedenti di cui alla Priorità 1 e ove residuassero ulteriori risorse tra
quelle stanziate per l’attuazione del presente bando, le economie saranno assegnate ai nuclei familiari che abbiano i
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seguenti requisiti:
1. dichiarino lo stato di bisogno conseguente all’emergenza sanitaria;
2. abbiano un Reddito ISEE pari o inferiore ad € 8.250,00;
3. non siano stati già beneficiari di “Buoni Spesa” a seguito del bando approvato con Determina Dirigenziale n.
279 del 24.03.2020;
4. nel mese di marzo 2020 uno dei componenti del nucleo familiare abbia percepito uno o più di uno dei
seguenti sussidi non aventi rilevanza ai fini IRPEF: l’assegno o pensione sociale INPS (ai sensi della Legge
30 aprile 1969, n. 153 e ss.mm. e ii.), indennità di accompagnamento (ai sensi della Legge 11 febbraio 1980,
n. 18), assegno o pensione di invalidità (ai sensi dell’'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 188), reddito
di cittadinanza (ai sensi del Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 26 del 28 marzo 2019), Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego o NASpI (ai sensi dell'articolo 1 del
Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22), Cassa Integrazione Guadagni o CIG (ai sensi del Decreto
Legislativo n. 148/2015), altro assegno mensile di pensione privilegiata.
Per i richiedenti in priorità 2 sarà stilata una graduatoria, in ordine crescente, sulla base dell’ISEE 2020 (su base
mensile) sommato con tutti gli altri redditi percepiti dal nucleo familiare a marzo 2020.
In caso di parità sarà data la precedenza al nucleo familiare più numeroso ed in caso di ulteriore parità al nucleo
familiare con ISEE più bassa.
.

I buoni spesa saranno assegnati ai richiedenti, fino ad esaurimento delle risorse, nel limite di € 50,00 per ogni
componente del nucleo familiare con un minimo di € 100 ed un massimo di € 400,00 per nucleo familiare.

ART. 5 - ESITO ISTANZE
Le domande pervenute saranno sottoposte, già durante la fase di arrivo delle istanze, ad esame preventivo da parte
dell’Ufficio Politiche Sociali.
Un’apposita Commissione sarà nominata con determina dirigenziale dal Responsabile Politiche Sociali dopo la
scadenza del termine di cui all’art. 3 del presente bando.
La commissione procederà all’esame formale delle istanze pervenute verificandone, esclusivamente, la completezza
e la rispondenza delle stesse ai requisiti d’accesso previsti dall’art. 2. Le istanze incomplete e/o prive dei requisiti
d’accesso, verificati esclusivamente sulla base di quanto autocertificato dal richiedente, non saranno ammesse e non
potranno essere integrate oltre il termine di scadenza di cui all’art. 2.
Per tutte le domande ammesse sarà definita prioritariamente una graduatoria per la “Priorità 1” come definita all’art.
4 e, in base alle risorse disponibili, assegnati i buoni spesa.
Successivamente si procederà a stilare una graduatoria per la “Priorità 2” definite all’art. 4 e, ove possibile,
assegnati i buoni spesa.
L’esito verrà comunicato agli interessati con le stesse modalità di presentazione della domanda.

ART. 6 – CONSEGNA DEI BUONI
I buoni spesa saranno consegnati al domicilio indicato nella domanda previo appuntamento telefonico, direttamente
al soggetto richiedente.
L’eventuale ritiro da parte di persona di diversa dal richiedente potrà essere effettuato solo compilando atto di
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delega, accompagnato da copia del documento d’identità sia del delegato che del delegante.

ART. 7 - CARATTERISTICHE E MISURA DEL BENEFICIO
I beneficiari riceveranno buoni spesa in tagli da 5,00 euro. Il contributo complessivo in buoni spesa è rapportato al
numero dei componenti il nucleo familiare con un valore per singolo componente pari ad € 50,00 (10 buoni spesa
da € 5 ciascuno) e con un valore del contributo per nucleo familiare non inferiore a 100 € e non superiore a 400,00.
Il buono spesa è spendibile presso i soggetti economici privati che abbiano aderito all’iniziativa, in seguito a
manifestazione di interesse espressa in risposta ad apposito avviso ad evidenza pubblica.
L’ elenco dei commercianti aderenti all’ iniziativa sarà pubblicato sul sito dell’Ente e trasmesso ai beneficiari in uno
alla comunicazione di ammissione al beneficio.
I buoni spesa sono utilizzabili solo dal beneficiario e dai componenti del suo nucleo familiare, non trasferibili, né
cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
I buoni spesa (documenti di credito), contengono i seguenti requisiti minimi:

• intestazione del Comune
• numerazione
• importo del buono
• data di scadenza di utilizzo

ART. 8 - CONTROLLI
Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procederà, ai sensi di quanto
disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, al controllo della corrispondenza al vero delle
dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione dei buoni spesa.
Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che abbiano sottoscritto
false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt.
75 e 76 del medesimo DPR.
Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà attivare per stipulare convenzioni o
protocollo d’intesa con il Ministero delle Finanze, con gli uffici periferici dello stesso Ministero e con l’INPS.

ART. 9 – REVOCA DEI BENEFICI
Il Comune provvede altresì alla revoca dei benefici disciplinati dal presente bando in caso di:
a) accertate variazioni nelle condizioni socio -economiche;
b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa;

ART. 10 – ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI RISORSE
L’Ente si riserva la possibilità, nel caso di assegnazione di ulteriori risorse dallo Stato o di reperimento di risorse
proprie da destinare all’iniziativa, di integrare l’importo dei contributi già assegnati e/o di scorrere l’elenco degli
ammessi a contributo fino ad esaurimento della stesso.

Piazza Roma ℡ 0823 759511 – 759520-21-22-24
0823 759517/20
Sito Internet : https://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it
C.F.80004570612 - P. IVA 01299510618 -PEC: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it

ART. 11 – SUPPORTO E INFORMAZIONI
L’intera struttura comunale, per effetto del carattere di straordinarietà ed urgenza della presente misura di aiuto
economico, fungerà da supporto all’Ufficio Politiche Sociali.
Per informazioni e supporto nella presentazione della domanda sono disponibili, negli orari d’ufficio (dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e di Martedì e Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30), i seguenti contatti
telefonici: 0823 759530 – 0823 759534 – 0823 759521 – 0823 759523 – 0823 759539.

ART. 12 – AVVERTENZE GENERALI
L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo insindacabile giudizio.
Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta implicitamente l’accettazione
senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 27 aprile2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di talidati, informiamo che il Comune tratta i dati personali forniti
dall'Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art.13.1, lett.
a) Reg. 679/2018). Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03, i dati
contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione
della presente procedura, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.
Ai sensi del D.Lgs 33/2013 l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informatico l’elenco dei beneficiari dei
contributi in forma anonima.
Copia del presente avviso verrà pubblicata all’albo Pretorio informatico del Comune di Santa Maria a Vico
(CE) e pubblicato sul sito Web ufficiale.
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il Dott. Alfredo D’Addio Responsabile dell’ufficio
Servizi Sociali.
La presente procedura ha carattere di urgenza per effetto dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento di
Protezione Civile n. 658/2020.
Santa Maria a Vico (CE) lì 01/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Alfredo D’Addio

