
quale sostegno alle famiglie in difficoltà economica,
a causa dell'erèrgenza sanitaria da Covid-19

.ui at D.L. n.l51 del 23.1 1.2020 e I\|OCDPC n.658 det 29tq3t 2O2Odí

COMI NE DI POLLENA TROCCHIA
Città Metropolita na di Napoli

lt. Rr- spo\sAult.h DLL t. sl_l lOtìL

\iste la Detenrìnazionc n.ll8 dcl 09.11.1020 corì cLri ò stato dppro\rLo lo schema dcl pfcsenlt
\\ \ i\o Puhblico:
( ol]sid!'rì1o il D.L. n. I i-1 del 13.11.2020. c.d. l)c(t t to Ri\tori Tel
( Ì)nsidefela I OCDI'( n.65 8 dc1 29.0i.2020. cui il citalo decreto la rilèrinlcnlo:
Collsiclcrato chc, pcr il conteninento della dif'fìrsione del rirus f ovid- 19. lc 1ìnliglie sono ohb]ig.lc a

penl1aììcrc presso lr fropia 0bitaTionc. in prrticolarc in l{cgionc CaùpaliN dcl'rnila lra lc c.(ì. "roDc

Vislo che la situa/ionc cnlcfganTìale si c protratta prr f_intcro anno in c,rrso dttctltìinando uniì
crcscènÌe inlpossihiìili. pcf elcunc tìrrrriglic. di prorlLlrrc c o procaceiutsi lt rlsLrrst nccc\sllrle pel

I11\ \ edere ad acquistlìr t i gcùcri aliÌlìeÌìlarì c di prinlil r)cccssilà:
\ islo chc risullr ircccssirrio ccl urgcnlt conlìihuire e soslenere ìe laniglie che si trorino tlclll
.,'rr.l., rutrr .ìi norr puL\" :'rJJi\lJr( i ì'ì',grri prirrr,rIi.
:icntilr l ,\nlminislfazionc ( ì)nrunalc ed in accortlo con cssa,

R[NDII \OTO

( h. dalla dara di fuìrblicazionc dcl prescntc ,\rriso. i nuclci larriliari colpiti dalla sìtuazionc
ecLxlLnùica drlcrminatasi per ellèÍo dell enrcrr:cnza {orid-19. possono pfesenlare richiesla |cf
iìccL'dcrc all_utilizTo.li huoni spesau lenlir per l'ctctluisto di gcneri .ìlimenlad c prodolLi di prinìe
ncccssità. da utilizzalsi esclusiranlente lìcgli cs!'fci/i corìlùcrciali c lartttacìc chc hanno adcrilo
rrll irizietira cli cui all clcrrco pubblicalo sul sito deì Cornùne.

t. lìcnclieiari dci buoni spesa

Sorro ì nLrclci lìrrniliari (qlsì col!! !tl!!q! da v.tlt) Llì:l!!!E!í!) residenli neì Comùne di Pollene
lr'otchia chc sono piir csposti agli effettj econonrici deriranti dall enrcrqcnza epìdemiolooica dil
\ ifus Co\irl-19 c 1ra rlLLclli in stato di bìsogno. cor pritrrità pe| quelli non giiì esscgnalari di alt|o lìpo
di sostegno pubblico. così conle stabilito dallo( l)PC n 6i3 d!-l l1).()l.l(ìl(ì !i:r !illtu.

L2:.!:qlIug prerentore richieslr di eccesso ai buoni spesa

IbLttlIlisararrnousscgna!ipcfnucleo1ìmi1ìafc|cr.tanlo@
SOLO dei comDonrnti (siìriì consìderata la p|inrl ìsranzl pcr'lcnutr .1ll |a a di ùrlo dci coììporrcnli
rlello stcsso rrucleo larniliiLre l:

Ì ir .lonr:lnde dcl buono contiene al suo inlerno un'autodicbiarazionc aì \cnsi Llcl I).P.R. n.-+.15 dcl

1000: !f U1d4lt1qlzjaltg lt lo c pLrnita p94414941q4i4-nsì di l<rr:c. m.r i sit t, rn,,st,r .r
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riqidi conîrolli. di cui al punîo 7 del presente awiso.

Il criterio fondamentale da prendere in considerazione è l'impossibilita, per il nucleo familiarc, di
disporre di adeguate fonti di entrala per approwigionarsi di beni alimentari e di prima necessità.

Per poter preseùtrre I'istaMa. almero ùp componente del pucleo frmiliere deve versrrc in una delle

sgcc!Ís@!:
a causa dell'epidemia in corso, uno o più componenti hanno perso il lavoro wolîo in precedenza, o
subito una riduzione dei redditi da lavoro dipendente;

a causa dell'epidemia in corso, uno o più componenti del nucleo familiare hanno dovuto chiudere
I'attivita commerciale o aligiana di cui sono titolari, oppure hanno subito una riduziole del plopdo
volume di affari;

a causa dell'epidemia in corso, uno o più componenti del nucleo familiare hanno donrto
rimmciare ai lavori occasiona.li con i quali sostenevano la propria farnigli4

uno o più componenti del nucleo familiare risultano inoccupati o disoccupati e, causa

dell'epidemia in corso, hanno do\îrto interrompere la ricerca di un lavoro;

Oppure, ancor4 serza tnn delle quattro preced€riti condizioni, può F€sefitare istanza il nucleo
ùmiliare che ha tna capacita reddinrale complessiva mensile inferiore a 700,00 qro;

Il componente che intende far richiesta del buonq, facerite parte di nrcleo familiarc con le predette

difficolt4 do\,ra dichiarare/aúoc€rtificare (a p€na di esclusione):

/ che nessuno dei componenti dispone di liquidirà tale da poter prorvedere adeguatamente al

sostenlamento del nucleo familiare per I'acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità;
y' il numero di componenti di cui è formato il nucleo familiare, così come da stato di famiqlli

(in caso di difformita, l'istanza sarà esclusa - salvo tasfedmento domiciliare/residenziale presso

altra struttura pubblica);
/ la situazione specifica di ogni membro, dichiarando per ognuno di questi:

. le generalità anagrufiche;

.l'eventuale no[-autosuffìcienza (ossia con riconoscimento invalidità al 1007o e/o handicap con

connotazione di gmvità ai sensi dell'art. 3, co. I e co. 3 - della Le gge í. 104/1992);
. I'eventuale disabilità di un componente minorel
. I'eventuale percepimento di reddito nel mese di Novembre 2020;
.l'eventuale tipologia di reddito percepito;
. I'impof o mensile percepito.
. se fa pade di un nucleo mono-genitoriale (, er mono-gehitoriale si intende il nucleo fuìkiliare carattetiz.atÒ

dala presenzo di un solo genìîorc, senza la preserca di allft conponente adulto con rcddíto)"

/ la situazione abitativa;
r' ì'eventuale disponibilita di liquidità finanziaria alla dara della pubblicazione dell'awiso.

Ad ognuno di questi parametri sarà assegnato un putrteggio, di seguiro illustrato, che determinerà la

graduatoria valida per I'accesso al beneficio, secondo le risorse dispodbili assegnate al Comune di

Pollena Trocchial

Qualora il numero di domande sia superiore alle risorse disponibili, si procederà ad evaderc le stesse

seqondo I'ordine di collocazione in gaduatoria,

I criteri adottati per la composizione di suddetta gnduatoria sono confomi a quanto indicato in
generale dall'oCDPC n. 658 del 29.03.2020, cioè di soddisfarc le necessità improwise, piir urgenti ed

essenziali con priorità per i nuclei che úon siano già assegnstari di sostegno pùbblico. In tal senso

saraùro adottati i seguenti criteri per l'assegn^zione di un pùteggio ad ogni istanza:
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Co tHq{ Psntlggo
Per ognicomponente 1pt fìno mar spt

+ o,5 0t.
Presenza di u,rra o più persone non
autosuffcienti

+1pt

Presenze di una o più minori dsabli +lÉ
Nucleo monogenitoriale +1pt.

Condizioni Punt€Agio
Da 0,00 a 516.@€ 8Dt
Da 516.01 a 750,00 € 6pt
Da 750,01 a 1.200.00 € 3pt
Ollre I 200,00 € opt

Condlzioni Prrnleggio
In affitto 5pt
Proprieta con pa&amento mutuo attlvo 5pi
Edilizia Residenziale pubblica lIACP, tNA Casa,

cescal, etc.)
3pt

Senza fìssa dimora (Casa Comunale) 2pt

Propdeta 0pt
Proorietà con mutuo allo stato sosoeso opt
Comodab d uso gratuíto 0pt

Coíddorú n|||ú.ltb
Da 0,00 a 700,00 € 6ot
Da 700.01 a € 1.lp,m 4pt
Oltre 1.500,01 0pt

tn caso di parità nel púlteggio, sanà data successiva pliorità, in ordine, ai:

Nuclei familiari con il maggior numero di componenti minori nel nucleo;
Nuclei familiari con il maggior numero di componenti nel nucleo;
Nuclei I'amiliari in cui NONvi sianobeneliciaridialtre misue di sostegno (RdC, Naspi, etc.);
Nuclei fam iliaricon ilminor valore di risorse reddituali e finaoziarieadisposizione;
Nuclei i'amiliari che sostengono un canone di locazione/mutuo per t'abitazione in cui
risiedono (non alloggio di edilizia popolare pubblica).

ll buotro spesa Covid-lg sarà oroseto reli ammissibili in eraduatoria linanziabili lino ad
esaurimento delle risorse ipartite dallo Stato al Comune di Pollena Trocchia.

ll valore del buono spesa è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare ed è
determinato in un impoto una tantum. cosi come segue:

O Nucleo familiare composto di n. I persona => € 100,00

O Nucleo familiare composto di n. 2 persone => € 150,00

O Nucleo familiare composîo di n. 3 persone => € 200,00

O Nucleo familiare composto di n. 4 o più persone => € 300,00

L'enîita del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di € 50,00 p€r ogni minore fino ad anni
3 (tre non compiuti alla data della pùbblicazione dell'Aì.viso) e di € 50,00 per ogni persona in
condizioni di cui all'art.3, comma 3, Legge 104/92.

Ad ogni modo,l'importo del buoro pernucleo familiare non rruò suoerarela somma di € 400.00.



Il componente che intelde far domanda per i buoni sp€sa p€l il proprio nucleo familiare, può
presentare domanda ESCLUSIVAMENTE secondo le sesuenti modalità:

compilazione del format di domanda on-line, sul sito del Comune di Pollena Tmcchia;

compilazione del format di domanda online mediante contatto telefonico con Numerc Cenfalino
Attivo -> 0!,L!9228!3!g - tutti i giomi anche festivi

Non sono ueviste alùc modalità. considerata la diffusione epidemica del virus Covid-19.

È possibile pr€sentrre la domanda ertro e non oltre le ore 18:30 del2l/1212020.

Valutate le istanze e composta l'eventuale graduatoria, I'importo spettante sarà caricato in tempi
celeú sul buono spesa da consegnare all'utente beneficiario secondo Ie modalità dallo stesso indicate
in domanda.

I buoni saîanno utilizzabili dal momento dell'erogazionc e fino alla data presente sul bùono spesa.

Iale temine potrà Fotrarsi in base all'evoluzione dell'emergenza ed alle risome finanziarie
disponibili.

I nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa possono spenderli presso gli esercizi commerciali,
farmacie e parafarmacie che hanno aderito all'iniziativa €d ins€riti in apposito €lenco pubblicato sul
sito del Comune, presentando apposiîo documento di identità,

Tutte le richieste di buoni spesa sararuro verificaúe medianie i canali istinzionali a disposizione degli
Uffici, nel rispetto della privacy e della normativa vigente.

Ad ogni modo, I'Ufficio inviera tutte le istaDze alla Guardia di Finaoza Der i conrrolli sulle
dichiarazioni rese.

Le false dichirrszioni sÙrnno pel3ceuitG i|t EedG penale c civilc. con l,rqgrrvr[te di essere state
comúegse in up momento di emergerzs ruitrús.

Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 5 della hgge n. 241 del 1990, il Responsabile del Procedimeoto
di cui al presente A!.',iso è il Responsabile del Servizio Politiche Sociali.

Il presente Aur'iso è pubblicalo all'Albo Pretorio del Comune di Pollena Trocchia, sull'homepage del
sito http://n'tvw.comune.Dolletrrtrocchia.rr.itl e nella Sezione Amminisbazione Tnsparente ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii,

Ai sensi e per gli effetti della nomativa vigente in materia di protezione dei dati, del Regolamento
Europeo UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 101 del 2018, i dati personali raccolti saranno trattati
nell'assoluto risp€tto dei principi e per il tempo necessario all'emelgenza sanitaria da Covid-l9. Tali
dati potrartno esserc comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia dconosciuta, da
disposizioni di legge. la facolta di accedervi.

pft
Pollena Trocchia,lì l0 dicembre 2020


