AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO
DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA
DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID‐19).
Visto
‐
‐
‐

Il decreto legge 23 novembre 2020 nr. 154 (cd. Decreto Ristori‐ter)
l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020;
la delibera di G.C. nr. 87 del 07.12.2020;

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE:
Art. 1 ‐ OGGETTO E BENEFICIARI:
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus
Covid‐19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto disagio.
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche
monoparentali, nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente avviso.
GLI INTERESSATI DOVRANNO PRESENTARE DOMANDA, IN CONFORMITÀ AL MODELLO ALLEGATO
AL PRESENTE AVVISO, ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE COMUNALE OPPURE A MEZZO P.E.C.
ALL’INDIRIZZO PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.CASAMARCIANO.NA.IT.
La domanda può essere presentata una sola volta e da un solo componente del nucleo familiare.
Art. 2 ‐ REQUISITI DI ACCESSO.
Possono presentare domanda i nuclei familiari con i seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Casamarciano;
b) assenza di percepimento del R.d.C. (“Reddito di Cittadinanza”) di importo mensile superiore a
€ 600,00 (euro seicento/00);
c) assenza di percepimento della P.d.C. (“Pensione di Cittadinanza”) di importo mensile superiore a
€ 600,00 (euro seicento/00);
d) assenza di qualsivoglia forma di erogazione previdenziale, di sostentamento e/o beneficio
assistenziale (quali, a titolo meramente esemplificativo: ammortizzatori sociali, cassa integrazione
ordinaria, cassa integrazione in deroga, assegno ordinario, etc.), diversa da

quella di cui

precedenti punti b) (“Reddito di Cittadinanza”) e c) (“Pensione di Cittadinanza”), già percepita (o
ancora da percepire al momento della domanda) da parte di un componente del nucleo
familiare (ivi compreso il medesimo richiedente).
In seguito all’istruttoria della domanda, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o e‐

mail, con cui saranno comunicati l’importo del buono spesa e le modalità di spesa.
In caso di mancato ritiro del buono spesa all’incontro presso la sede comunale (che sarà
all’uopo comunicato dagli Uffici comunali), si intenderà formalizzata la rinuncia al
percepimento del medesimo beneficio economico.
Art. 3 ‐ FINALITÀ
Il buono spesa è volto a integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della
spesa di generi alimentari e di prima necessità, in costanza dell’emergenza epidemiologica in
atto.
Art. 4 – IMPORTO DEL BUONO SPESA

COMPOSIZIONE
NUCLEO FAMILIARE
NUCLEI da 1 persona

DEL IMPORTO

NUCLEI fino a 2 persone
NUCLEI da 3 a 4 persone
NUCLEI con 5 persone o più

Buoni per un importo di € 200,00
Buoni per un importo di € 300,00
Buoni per un importo di € 400,00
Buoni per un importo di € 500,00

L’Ente comunale si riserva in ogni caso la rimodulazione della determinazione degli importi
indicati al precedente punto 3), allorquando il numero delle domande pervenute e valutate
ammissibili superi il tetto di spesa fissato in € 26.382,31 dall’Ordinanza del Capo
Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e dal Decreto Ristori Ter del
23.11.2020;
ART. 5 ‐ TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, da compilare secondo il modello allegato al presente avviso, dovranno pervenire entro
le

ore 12:00 del 16.12.2020 all’Ufficio Protocollo dell’Ente comunale oppure a mezzo email

all’indirizzo

protocollo@comune.casamarciano.na.it

oppure

tramite

P.E.C.

all’indirizzo

protocollo@pec.comune.casamarciano.na.it.
Le domande pervenute oltre il predetto termine e/o prive di sottoscrizione saranno dichiarate
inammissibili.
ART. 6 ‐ ISTRUTTORIA
L’Ufficio Servizi Sociali, di concerto con il I^ Settore/AA.GG., provvederà ad istruire le
domande pervenute in ordine cronologico
ART. 7 ‐ CONTROLLI
L’Ente comunale provvederà ad effettuare i controlli, con l’ausilio delle Autorità ispettive, in

ordine alla veridicità delle autocertificazioni riportate nelle domande prevenute.
ART. 8 ‐ CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA
Il Buono Spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato con l’indicazione della
denominazione del Comune e l’indicazione di un valore nominale d’acquisto espresso in Euro,
prefinanziato e quantificato dallo stesso Comune.
Il Buono Spesa permette al possessore di acquistare merce per un importo pari al valore del
buono con esclusione, quindi, di ogni eventuale “commissione” applicata dall’esercente.
I Buoni Spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali
resti in denaro.
Ove l’importo dell’acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del
Buono Spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante
all’esercente mediante corresponsione a quest’ultimo della differenza in denaro.
I Buoni Spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati. Possono essere
utilizzati solo se datati e firmati dal Beneficiario.
I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi aderenti alla Rete
allestita dal Comune per acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità (ad es.
prodotti per l’igiene personale e dell’ambiente domestico, pannolini, etc.). Non possono
essere acquistati bevande alcoliche e prodotti del tabacco.
ART. 9 ‐ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

