
  
        

 

EMERGENZA COVID-19 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO 

DI AIUTI ALLE FAMIGLIE - RIAPERTURA TERMINI 
 

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del 

29.03.2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili", recante misure e risorse per la solidarietà 

alimentare, ed in particolare l'articolo 2, che prevede: 

“Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle 
donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, ciascun 
comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 
n.50: 
a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli 
esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel 
proprio sito istituzionale; 
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il 

relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico”. 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

 

Vista la propria determinazione n.76 del 31.03.2020 con la quale è stato approvato apposito avviso 

pubblico teso all’individuazione dei nuclei familiari aventi diritto ai suddetti buoni spesa; 

 

Viste le successive proprie determinazioni n.79 del 09.04.2020 e n.83 del 22.04.2020 con le quali si 

è provveduto, tra l’altro, ad approvare l’elenco complessivo delle istanze pervenute; 

 

Letto l’atto di indirizzo prot.6667 del 04.05.2020 con il quale l’Amministrazione Comunale intende 

riaprire i termini relativi all’avviso pubblico per la concessione dei “Buoni Spesa”, tenendo conto 

anche delle domande già pervenute agli atti di questo Ente dopo la scadenza del precedente avviso; 

 

Considerata l’opportunità di riaprire i termini di presentazione delle istanze per la concessione dei 

suddetti buoni spesa anche alla luce della residuale disponibilità economica sulle risorse assegnate a 

questo Ente ed allo stato di bisogno in cui versano le famiglie del nostro territorio in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

Vista la propria determinazione n.94 del 14.05.2020 con la quale è stato approvato lo schema del 

presente avviso pubblico; 

 

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA 



AVVISA 
 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per l'assegnazione di buoni spesa da 

spendere sul territorio comunale presso esercizi commerciali per l'acquisto di generi alimentari o 

prodotti di prima necessità. 

 

DESTINATARI  

Sono destinatari i nuclei familiari che: 

- risiedono nel Comune di Pollena Trocchia; 

- hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessata produttività di 

ogni genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni contro il coronavirus; 

- hanno subito una perdita reddituale in conseguenza di licenziamento avvenuto nel periodo di 

emergenza coronavirus; 

- sono in stato di indigenza. 

 

Non sono ammesse le istanze di persone appartenenti a nuclei familiari già beneficiari del “Buono 

Spesa” in virtù dell’avviso pubblico del 31.03.2020. 

 

I BUONI SPESA sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, 

esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che aderiscono all’iniziativa, 

resi noti tramite il sito istituzionale. 

Ai fini dell’ammissibilità al beneficio saranno ritenute valide anche le istanze già pervenute a 

questo Ente dopo la scadenza del precedente avviso pubblico e prima della pubblicazione del 

presente avviso pubblico. 

Nell’assegnazione dei Buoni Spesa verrà data comunque priorità a coloro i quali non siano 

beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di altre misure di sostegno 

pubblico (Reddito di cittadinanza, cassa integrazione, bonus INPS, P.Iva, FNA, ecc..). 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

Le istanze di assegnazione del “Buono Spesa” dovranno pervenire al Comune di Pollena Trocchia 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.05.2020, mediante consegna a mani all’ufficio 

protocollo e/o a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.it e/o a mezzo 

e-mail all’indirizzo: aiutifamiglie.comunepollenatr@gmail.com 

 

Per le istanze di assegnazione del Buono Spesa occorre utilizzare esclusivamente il modello di 

domanda allegato al presente avviso e disponibile on-line sul sito istituzionale, che dovrà essere 

debitamente compilato e corredato dalla copia del documento di riconoscimento del richiedente in 

corso di validità. 

 

L’elenco dei beneficiari sarà redatto tenendo conto dei seguenti criteri di priorità: 

a) Assenza di qualsiasi forma di reddito all’interno del nucleo familiare – punti 5; 

b) Residenza in immobile in locazione – punti 4; 

c) Presenza nel nucleo familiare di minori e/o componenti disabili (con disabilità superiore 

al 66% e/o titolari di L. 104/1992) – punti 3 per ognuno; 

d) Assenza di altre forme di sostegno pubblico – punti 3; 

 

I Servizi Sociali dell’Ente potranno inserire tra i beneficiari nuclei già in carico ai Servizi Sociali.  

 



I BUONI SPESA, numerati e non cedibili, saranno consegnati alle famiglie aventi diritto, previo 

appuntamento telefonico, presso la Casa Comunale. Il quantum spettante sarà commisurato al 

numero dei componenti del nucleo familiare e al rapporto tra l’importo complessivo disponibile ed 

il numero delle istanze pervenute e ritenute ammissibili. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del DPR 445/2001 si avvisa che l’amministrazione comunale 

procederà ad effettuare il controllo delle dichiarazioni/ attestazioni/certificazioni mediante 

consultazione diretta delle banche dati delle amministrazioni certificanti, ovvero, qualora non sia 

possibile, richiedendo alle medesime conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da 

esse custoditi.  

Qualora sia accertata la mancata veridicità delle dichiarazioni/attestazioni/certificazioni, 

l’amministrazione comunale trasmetterà d'ufficio la notizia del reato alla Procura della Repubblica 

presso il locale Tribunale. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 2016/679), si rende noto 

che, tutti i dati personali comunicati dai richiedenti, saranno trattati in modalità cartacea e/o 

informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in 

materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico. 

Pollena Trocchia, lì 15 maggio 2020 

 

         Il Responsabile del Settore 

                Santolo Vecchione (*) 

 

 

 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 


