
 

 
                                Comune di Carinola 

  Provincia di Caserta 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI  BUONI  SPESA D.L.25.5.2021 n.73 art.53 comma 1 AI NUCLEI 

FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO CONNESSO ALL’ EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID 19 

 

VISTA : l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, con cui è 

stato disposto il  riparto risorse per solidarietà alimentare nonché il funzionamento del fondo; 

VISTO: il D.L. 25 maggio 2021 n.73, il quale prevede, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 all’art. 53, comma 1, recante “misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, 

 

- Che per dare esecuzione alla misura di cui sopra e con la finalità di offrire un immediato sostegno alle 
fasce più fragili della popolazione, che maggiormente hanno sofferto a causa dell’emergenza 
epidemiologica in corso, si rende necessario redigere l’elenco delle famiglie ritenute in particolari 
condizioni di disagio, sulla scorta degli indirizzi forniti deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 
29/11/2021; 

- Richiamata la determinazione dirigenziale con  la quale si è dato avvio alle attività che il suddetto decreto 
ha demandato ai comuni e si è approvato, tra l’altro, lo schema del presente Bando nonché il modulo di 
domanda ed allegati;  

 
SI AVVISA 

 
Che è possibile fare domanda per accedere al beneficio del Buono Spesa secondo le modalità previste dalla 
delibera di Giunta su richiamata , a favore del proprio nucleo familiare. 

 

ART. 1) - REQUISITI 

Possono accedere ai benefici economici di cui al presente bando i soggetti che, al momento della pubblicazione, 
abbiano i seguenti requisiti:  
 

- Residenza nel Comune di Carinola; 

- 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 trovarsi in una situazione di bisogno a causa delle restrizioni imposte dalle norme relative al 

contenimento della epidemia da Covid-19; 

- valore dell’ISEE 2021 (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo al nucleo familiare del 

richiedente pari o inferiore a € 7.500,00; 



 

 

ART. 2) QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  

 

Il Valore del  Buono spesa è  determinato nelle seguenti  tre fasce in relazione al  punteggio  ottenuto secondo i 

criteri di accesso : 

PUNTEGGIO  VALORE BUONO 

Da 1 a 8 punti 150,00 

Da  9 a 16 250,00 

Da  17 in poi 350,00 

 

Art. 3)  CRITERI DI ACCESSO 

Possono accedere alle misure di cui all’art.53 co.1 del D.L.n.73 del 25/5/2021 e dell’OCDPC 658/20, i cittadini 

residenti individuati dalla apposita graduatoria approvata dal dirigente competente. 

Tale graduatoria sarà predisposta tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

a) Composizione del nucleo familiare; 

  1  componenti                                                                           Punti 1 

 

                     2 componenti Punti 2 

 

                    3 componenti  Punti 3 

 

                    4 Componenti                                                                               Punti  4 

 

                 da 5 o più componenti Punti 5 

 

 

b) Reddito ISEE, fino al limite massimo di euro 7500,00  

  
      ISEE            Pari a zero  

 

 - da € 0,01 a € 2500,00  

         

      - da € 2500,01 a € 4500,00 

   

       -  da  €.4500,01 a    €.7500,00    

 

 

 

 

 

 

                                        

Punti 4 

 

Punti 3 

 

Punti2 

 

        Punti 1 

 

 

c) Abitazione del nucleo familiare condotta in locazione                  Punti 3 

               

 

              

 
d) presenza nel nucleo familiare di minori,  minori con disabilità e maggiorenni con disabilità 

 
 

                       per ogni minore                                                     Punti  1 
     per ogni maggiorenne con disabilità                              Punti  3 

                     per ogni  minore con disabilità                                       Punti  5                       
 



 
    

e) Gli utenti percettori di altri contributi pubblici Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Rei, Naspi, 
Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale e regionale  
PUNTI   - 7 ( meno sette punti) 

 
 
 

 

 Art. 4)  

 In caso di parità di punteggio e di risorse insufficienti, il beneficio sarà concesso in quota aumento al nucleo 

familiare applicando, nell’ordine, i seguenti criteri: 1) Valore ISR (Indicatore Situazione reddituale) 2) 

Valore Patrimonio immobiliare del nucleo con relative detrazioni (voce ISP) 3) Valore ISE (Indicatore 

situazione economica); 

 In caso di esaurimento dell’elenco dei beneficiari, l’eventuale ulteriore disponibilità di risorse eccedenti, 

sarà assegnata con criteri di graduatoria sopra elencati in quota aumento, fino ad esaurimento fondi; 

    di distribuire le risorse, qualora non disponibili alla totale copertura delle domande degli idonei risultati     

beneficiari, in quota diminuzione secondo i criteri di graduatoria sopra elencati; 

 

 

 
ART. 5) - MODALITÀ DI    RICHIESTA  DEL   BUONO  SPESA 
 
Le domande possono essere presentate attraverso pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.carinola.ce.it oppure 
su posta ordinaria al seguente indirizzo:istruzione@comune.carinola.ce.it Possono essere presentate a mano al 
protocollo dell’Ente   nei giorni dal Lunedì  al  Venerdì  dalle ore 9,30 alle ore 12,30 , martedì e giovedì dalle ore 
15,30 -17,30  a  decorrere dal  06/12/2021 ed entro il termine del  15/12/2021. 

 

Le domande pervenute successivamente a tale data (15/12/2021) saranno accolte, valutate e finanziate in ordine di 

arrivo sino a concorrenza delle risorse disponibili, e che in caso di eccedenza delle domande rispetto alle risorse 

disponibili queste saranno oggetto di ripartizione in quota diminuzione al 50% della somma di norma prevista.  

 

Alla domanda deve essere allegata: 

        1) Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità,  (per cittadini 
extracomunitari) copia del permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità; 

2) Attestazione ISEE in corso di validità ( scadenza 31/12/2021) 

3)Allegato ISEE 0 ( solo se l’ISEE corrisponde a 0) 

4) Allegato dichiarazione altri benefici ( solo se i componenti del nucleo familiare percepiscono i benefici 

elencati al punto 3 lett. e) 

ART.6) - INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA E REVOCA DEI BENEFICI 

            L’ufficio preposto valuterà non ammissibile la domanda nel caso di: 

a) assenza dei requisiti di cui all’ art. 1 del presente bando; 

b) accertamento di false dichiarazioni ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445; 

           c)  presentazione della domanda da parte di più componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare 

  

 L’ufficio preposto disporrà la revoca del contributo in caso di: 
a) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa; 
b) accertamento in fase di controlli successivi di false dichiarazioni ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445; 

 

 
Il contributo sarà erogato ai beneficiari utilmente collocati in graduatoria tramite buoni spesa cartacei. Il 
beneficiario riceverà i  buoni spesa direttamente al proprio domicilio tramite i vigili urbani o personale incaricato 

mailto:protocollo@pec.comune.carinola.ce.it


dal Comune oppure sarà invitato a ritirarli presso gli uffici comunali nei giorni e nelle ore che saranno 
successivamente comunicati anche a mezzo telefono. 
 
 

ART.7) - CONTROLLI 

 
Il Servizio preposto procederà, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, ad 
effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità 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 con denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

 

 

 
ART. 8) – 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 d del Consiglio del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, 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 Carinola (CE) e 
pubblicato sul sito www.municipiodicarinola.it/ 

 

Carinola, lì 05/12/2021 

 

 
 Il Responsabile Affari Generali 

   F.to   (dott. Mattia Luberto)

http://www.municipiodi/


 


