
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI 

PRIMA NECESSITA’ – MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLICA DA COVID 19 

 

SI RENDE NOTO CHE 

I cittadini che hanno difficoltà economiche per effetto delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus, 

possono fare richiesta di buoni spesa, così come previsti dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo 

Dipartimento Protezione civile 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione del buono spesa i nuclei familiari, anche 

monoparentali, che siano residenti nel comune, in difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid 19 

che ha determinato una riduzione e/o una perdita delle entrate della famiglia. 

Il contributo verrà erogato prioritariamente ai nuclei familiari che non sono già assegnatari di sostegno 

erogato da Enti pubblici (Cassa Integrazione, NASpl, DISS-COLL, Reddito o pensione di cittadinanza, 

reddito di inclusione, bonus € 600,00). 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il modulo per la richiesta è scaricabile on line sul sito istituzionale del comune 

www.comune.poggiomarino.na.it. La domanda sarà resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000. 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia di documento di identità valido. 

La domanda dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 7 APRILE 2020 ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

protocollo@comune.poggiomarino.na.it; 

protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it;  

servizisociali@pec.comune.poggiomarino.na.it 

In caso di difficoltà a compilare la suddetta domanda, è possibile rivolgersi dalle ore 8:00 alle ore 14:00 ai 

seguenti numeri di telefono: 0818658201 – 0818658205. 

Un operatore della protezione civile comunale o della Misericordia di Poggiomarino, si recherà presso il 

domicilio del cittadino per l’acquisizione della domanda. 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole che le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75D.P.R. 445/2000), costituiscono reato 

punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000) che: 

- il proprio nucleo familiare è residente nel comune di Poggiomarino; 



- il proprio nucleo familiare è in difficoltà nell’acquisto di generi alimentari e di prima 

necessità a causa dell’emergenza Covid – 19 che ha determinato una perdita/riduzione 

delle entrate della famiglia per le seguenti motivazioni ( specificare le ragioni); 

- il proprio nucleo familiare è composto dai seguenti componenti ( specificare la presenza di 

minori e/o disabili); 

- nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare percepisce altro sostegno al reddito, 

erogato da un Ente pubblico (Cassa Integrazione, NASpl, DISS-COLL, Reddito o pensione di 

cittadinanza, reddito di inclusione, bonus € 600,00); 

- il proprio nucleo familiare percepisce un sostegno pubblico ( specificare quale sostegno 

pubblico) indicando il relativo importo. 

 

ULTERIORI CRITERI ED INFORMAZIONI 

Le istanze saranno istruite dall’Ufficio Servizi Sociali del comune che predisporrà apposita 

graduatoria di accesso al beneficio. 

I criteri ed i relativi punteggi per la definizione di una specifica graduatoria sono i seguenti: 

 CRITERI PUNTEGGI DA 

ASSEGNARE/SOTTRARRE 

a) presenza di ultra sessantacinquenni non percettori di 

pensione, nel nucleo familiare e/o di bambini fino a 6 

anni 

+ 10 punti 

b) portatori di handicap nel nucleo familiare + 10 punti per ogni portatore di 

handicap presente nel nucleo 

familiare 

c)  Nucleo familiare con componente/i affetti da gravi 

patologie debitamente certificate  

+ 10 punti per ogni soggetto 

affetto da gravi patologie 

debitamente certificate 

d)  Numero di componenti del nucleo familiare + 3 punti per ogni componente 

il nucleo familiare 

e) 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.) 

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) 

 

Il buono potrà essere speso in tutti gli esercizi commerciali,  il cui elenco verrà pubblicato sul sito 

istituzionale. 



I buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prima necessità saranno erogati secondo 

quattro fasce: 

- Nuclei familiari composti da 1 o 2 persone € 200,00 

- Nuclei familiari composti da 3 o 4 persone € 300,00 

- Nuclei familiari composti da 5 o 6 persone € 400,00 

- Nuclei familiari con oltre 6 persone             € 500,00 

Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle somme assegnate al Comune di 

Poggiomarino 

Gli uffici comunali provvederanno ad effettuare i controlli in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni riportate nella domanda. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Luigi BOCCIA Responsabile del Settore AA.SS. – Scuola – 

Cultura (email: luigi.boccia@comune.poggiomarino.na.it) - 0818658201 

 

  

 

 

 


