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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI BUONI SPESA DI CUI 

ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 

29/03/2020 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 

Art. 1 - Oggetto  

Il presente avviso pubblico, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 31  del  16/12/2020, disciplina 

i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa, previsti dall’art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legge 

23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19” e dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, quale 

misura per sostenere i nuclei familiari che versano in stato di bisogno in conseguenza degli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica. 

Art. 2 - Definizioni  

Ai fini del presente avviso si intendono:  

a) per nuclei familiari, le famiglie, anche di un solo componente, residenti anagraficamente nel Comune 

di Poggiomarino, alla data di pubblicazione del presente avviso;  

b) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, quelli per l’igiene personale e della casa, i farmaci; 

in nessun caso sarà consentito l’acquisto di alcolici e tabacchi; 

c) per “buono spesa” il titolo spendibile, entro e non oltre il 31/01/2021, negli esercizi commerciali  con 

sede nel Comune di Poggiomarino, che si sono resi disponibili preventivamente ad accettare i buoni 

spesa; 

Art. 3 -  Requisiti per l’accesso  

I requisiti di accesso al beneficio di cui al presente Avviso Pubblico sono i seguenti: 

1) residenza anagrafica nel Comune di Poggiomarino alla data di pubblicazione del presente avviso; 

2) reddito complessivo del nucleo familiare inferiore o uguale ad € 15.000,00. Per reddito 

complessivo del nucleo familiare si intende il valore ISE + ogni altro beneficio economico 

percepito a qualunque titolo pur se non rilevante fiscalmente. Tale informazione deve essere 

riportata nell’apposito riquadro della domanda. 

 

Art.4 - Presentazione delle istanze 

Al fine di contenere i rischi del contagio, le istanze potranno essere presentate esclusivamente on line 

accedendo al link di apposita piattaforma disponibile sulla home page del sito istituzionale del Comune di 

Poggiomarino, dalla data del 18/12/2020 alla data del 22/12/2020 congiuntamente al file in formato PDF 

contenente il documento di riconoscimento in corso di validità ( carta d’identità, patente ecc.); 
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La presentazione della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il22/12/2020; 

Sarà possibile ricevere assistenza per la compilazione della domanda contattando il seguente numero 

telefonico 0825-1806043 messo a disposizione nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì 08:30-13:00 

e dalle 15:00-19:00 ed il sabato e domenica 09:00-18:00 

                  

Art. 5 – Criteri per l’attribuzione del beneficio 

L’assegnazione dei buoni spesa sarà disposta dai Servizi Sociali del Comune, sulla base delle istanze 

presentate e ritenute ammissibili, mediante l’attribuzione di un codice PIN UNIVOCO con l’indicazione 

dell’importo massimo spendibile presso uno degli esercenti accreditati, il cui elenco verrà pubblicato sul 

sito istituzionale del Comune.  

La quantificazione del buono sarà così determinata: 

 1 componente del nucleo familiare     € 100,00 

 2 componenti del nucleo familiare    € 150,00 

 3 componenti del nucleo familiare    € 200,00 

 4 componenti del nucleo familiare    € 300,00 

 5 componenti del nucleo familiare     € 400,00 

 Numero componenti del nucleo familiare superiore a 5 € 500,00 

A parità del numero dei componenti il nucleo familiare, nella formazione dell’elenco degli aventi diritto, si 

terrà conto dei seguenti criteri di preferenza: 

 

Criteri Punteggio 

n. minori di età inferiore ad anni 12  1 punto per ogni minore di anni 12 

n. portatori di handicap nel nucleo familiare 1 punto per ogni portatore di handicap 

 

In caso di ex equo si darà precedenza al nucleo familiare con reddito complessivo inferiore e, in subordine, 

alla domanda pervenuta prima in ordine di tempo. 

 

Art. 6 - Casi di esclusione 

La domanda sarà esclusa nei seguenti casi: 

a) domanda nella quale viene indicato un nucleo familiare difforme da quello risultante dalla scheda 

anagrafica; 

b) domanda non compilata in ogni sua parte, che può indurre ad una errata valutazione ai fini 

dell’accoglimento; 

c) domanda priva del file in formato PDF contenente il documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad €. 15.000,00 così come riportato all’art. 3 del 

presente avviso. 

Art. 7 - Verifica delle dichiarazioni rese 

L’Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo a 

richiedere la documentazione probatoria. Le domande saranno trasmesse ai preposti Organi di Controllo.  

Nel caso emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, si procederà al recupero delle somme 

erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.  

Art. 8 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa Statale, Regionale e Comunale 

vigente. 

Il Responsabile del Settore Affari Sociali 

Dott.ssa Antonietta DE ROSA 


