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Comune di Atrani 

borgo della costiera amalfitana 

 
 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI 

DI DISAGIO ECONOMICO CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DA COVID-19. 

IL SINDACO  

RENDE NOTO 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 10/12/2020, al fine del riparto delle   risorse disponibili 

in virtù dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020 e del Decreto Legge 

23.11.2020, n. 154 – nonché di quanto ulteriormente stanziato col suddetto atto deliberativo - è stato 

approvato il disciplinare per l’assegnazione di buoni spesa a favore di persone o famiglie in condizione 

di disagio economico e/o sociale derivante dalla situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus 

Covid-19: 

 

OGGETTO E BENEFICIARI: Tale misura di solidarietà è volta a sostenere le persone e le famiglie in 

condizioni di momentaneo disagio economico. Possono presentare istanza di ammissione 

all'assegnazione di buoni spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in difficoltà economiche, che 

rispondono ai requisiti di seguito indicati. 

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica – all’indirizzo 

protocollo@comune.atrani.sa.it oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo.atrani@asmepec.it  

In caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata a mano al presidio 

preposto dall’ente, presentandosi muniti di allegata fotocopia del documento di identità in corso di 

validità e di certificazione dalla quale risulti il valore ISEE del nucleo familiare. 

Si specifica che sarà possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare. 

 

REQUISITI E CRITERI:  

I requisiti per l'ammissibilità della domanda sono i seguenti: 

♦ residenza e domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare (così come definito ai fini ISEE) 

nel comune di Atrani; 

♦ importo valore ISEE. 
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In seguito all’istruttoria che assegnerà il punteggio in base ai suddetti criteri, gli assegnatari saranno 

contattati a mezzo telefono o email, con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del pacco spesa, 

l’importo dello stesso e saranno consegnati i buoni cartacei. 

 

MODALITA' DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA: Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per 

quanto attiene alla gestione della spesa di generi alimentari e beni di prima necessità. Il buono spesa è 

utilizzabile per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali e 

farmacie aderenti all'iniziativa nel Comune di Atrani. 

 

IMPORTO DEL BUONO SPESA:  

Il buono spesa potrà avere un valore nominale di euro 5,00 o euro 10,00 ciascuno. 

Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO VALIDO FINO AL 28 FEBBRAIO 

NUCLEI composti da 1 persona  € 100,00  

NUCLEI fino a 2 persone  € 150,00  

NUCLEI fino a 3 persone € 200,00  

NUCLEI fino a 4 persone  € 250,00  

NUCLEI da 5 persone ed oltre € 300,00  

 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando lo 

schema allegato, fotocopia del documento di identità in corso di validità e certificazione dalla quale 

risulti il valore ISEE del nucleo familiare. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire agli indirizzi di posta 

elettronica indicati o a mano a partire dalla pubblicazione del presente avviso e fino al 18.12.2020. 

 

CONTROLLI: L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza 

provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 

76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

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. 

 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali 

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. 

 

                                                                                                                        IL SINDACO 

dott. Luciano de Rosa Laderchi 


