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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA DI CUI ALLE MISURE 
FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  
 

LA RESPONSABILE AREA POLITICHE SOCIALI E COORDINAMENTO PIANO DI ZONA 
 

Richiamate: 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 9 dicembre 2020, adottata con i 
poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva con la quale è stata approvata la 
variazione di bilancio relativa alle risorse destinate alle misure urgenti di solidarietà 
alimentare; 
- la Deliberazione del Commissario Prefettizio, adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 
209 del 10/12/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare. Art. 2 del D.L. 
23.11.2020. Misure organizzative e approvazione disciplinare.” immediatamente esecutiva e 
con essa tutti i riferimenti normativi e le indicazioni impartite nella medesima; 
Vista la determinazione n. 2445 R.G. del 31/12/2020, con la quale è stato approvato lo 
schema di avviso pubblico e l’allegato modello di domanda;   
 

RENDE NOTO 
 

Che il comune di Eboli procederà all’erogazione dei buoni spesa di cui alle misure finanziarie 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19 a sostegno dei nuclei familiari in 
condizioni di grave difficoltà economica per effetto della contingente situazione emergenziale e, 
in particolare, delle misure restrittive COVID-19 che hanno comportato un’assenza o una 
significativa riduzione del reddito disponibile.  
 

1. IMPORTO DEL BUONO SPESA  

Il buono spesa è una misura una tantum e sarà erogato sino a concorrenza dell’importo 
assegnato, salvo l’acquisizione di ulteriori risorse da parte del Comune di Eboli.  
L’entità del buono spesa di solidarietà alimentare è rapportato alla composizione del nucleo 
familiare. 
I beneficiari ammessi alla misura riceveranno buoni spesa secondo la seguente ripartizione: 
€ 150 per nucleo famigliare con 1 componente 
€ 250 per nucleo famigliare con 2 componenti 
€ 350 per nucleo famigliare con 3 componenti 
€ 450 per nucleo famigliare con 4 componenti o superiori 
L’entità del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di € 100,00 in caso di presenza 
di minori 0 – 3 anni di età e/o di persone in situazione di disabilità, così come definita e 
certificata ai sensi della legge 104/92 e, nel caso in cui nel medesimo nucleo vi sia la 
contemporanea presenza di minori da 0 a 3 anni e di persone con disabilità, verrà corrisposto 
un unico incremento di € 100,00. 

L’istanza di accesso al contributo potrà essere inoltrata da un solo membro per 
ciascun nucleo familiare, in caso di presentazione di più domande da parte dei componenti 
lo stesso nucleo familiare si considererà l’ultima pervenuta.   
A tal proposito si chiarisce che per nucleo familiare si intende quello definito dall’art. 4 del 
D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico. Per 
nucleo familiare si intende, quindi, la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone 
legate dal vincolo di matrimonio, parentale, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed 
aventi la medesima residenza. 
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2. SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione dei buoni spesa i cittadini residenti 
nel comune di Eboli che si trovano in situazione di grave difficoltà economiche, assenza o 
significativa riduzione del reddito disponibile a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al 
diffondersi del COVID 19. 

I buoni spesa, previa verifica della regolarità formale dell’istanza e delle dichiarazioni rese, 
saranno concessi con la procedura a sportello, senza stilare graduatorie, ma procedendo per 
fasi, in considerazione dell’urgenza di provvedere.  
 
3. REQUISITI DI ACCESSO  

I richiedenti devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti 
requisiti: 
A) Cittadinanza: 
• cittadinanza italiana; (oppure) 
• cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; (oppure) 
• cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano 
muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive 
modifiche ed integrazioni.  
B) Residenza anagrafica nel territorio del Comune di Eboli 
C) Condizione di difficoltà economica derivante dall'emergenza Covid 19 dovuta a: 

1. sospensione/riduzione attività commerciale, artigianale, professionale; 
2. sospensione/cessazione del rapporto di lavoro subordinato senza beneficiare di 

ammortizzatori sociali o di altro sostegno pubblico; 
3. cittadini disoccupati non già assegnatari di sostegno pubblico (es. Reddito di 

cittadinanza; Reddito di inclusione; ecc.); 
4. sospensione di ammortizzatori sociali quali Reddito di Cittadinanza, REI, con 

decorrenza successiva all’inizio del periodo di crisi dovuto all’emergenza sanitaria;  
5. Mancanza di un qualsiasi contratto di lavoro. 
6. Indisponibilità di forme di sostentamento reperibili attraverso accumuli bancari o 

postali non vincolati, immediatamente disponibili dell’importo complessivo, riferito 
all’intero nucleo familiare, superiore ad € 3.000,00. 

 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA   

L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il modello di domanda allegato 
contenente al suo interno una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  
La domanda potrà essere inoltrata a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo 
pretorio on line del comune di Eboli e fino al 20 Gennaio 2021, mediante scansione del 
modulo di domanda, compilato e sottoscritto con firma autografa, con allegato documento di 
identità (e permesso di soggiorno se previsto) all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
comune@pec.comune.eboli.sa.it .  
Qualora la trasmissione avvenga da casella PEC non personale, l’invio dovrà essere 
accompagnato da delega al terzo titolare della casella PEC da parte del richiedente (come da 
modello allegato).    
La trasmissione a mezzo PEC, date le restrizioni alla mobilità e il contingentamento 
degli accessi agli uffici pubblici, è fortemente raccomandata.  
In via residuale, l’istanza potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Ente, nei giorni ed 
orari di apertura al pubblico, nel rispetto delle modalità di distanziamento e contingentamento 
previste dalle vigenti ordinanze sindacali.  
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Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti elencati ai precedenti 
punti impegnandosi – su richiesta dell’ente – ad esibire, in sede di successiva verifica, la 
documentazione comprovante la situazione dichiarata, ove la stessa non sia rilevabile d’ufficio 
mediante accesso ai dati detenuti dalla pubblica amministrazione. 
Per informazioni sulle modalità di compilazione della domanda saranno attivi i numeri di 
telefono 0828.328367 e 0828.328361, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, nei giorni feriali, escluso il 
sabato. 

 

5. CRITERI E PRIORITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO 

I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno erogati sulla base dell’istruttoria delle istanze 
pervenute entro il termine assegnato, che sarà espletata dagli uffici comunali competenti, 
eventualmente supportati da un gruppo di lavoro appositamente costituito.  
Nell'individuazione dei beneficiari è rilevante la condizione di difficoltà economica derivante 
dall’emergenza Covid- 19.  
Ai fini dell’esame istruttorio delle domande pervenute, occorre dichiarare per l’intero nucleo 
familiare: 
se si percepiscono o meno redditi, precisandone l’ammontare; 
se si possiedono o meno titoli bancari e/o postali e depositi Bancari e/o postali con 
disponibilità; 
se si percepiscono o meno prestazioni agevolate o altri aiuti previsti dalla normativa vigente 
(Pensioni, Reddito di Cittadinanza, REI, misure previste dal D.L. 18/2020, in materia di 
sostegno a seguito dell’emergenza COVID –19, ecc.), precisandone l’ammontare. 
Le domande saranno istruite, secondo i seguenti criteri e priorità, sino a concorrenza del fondo 
disponibile:  
nell’ordine di arrivo al protocollo generale dell’Ente, dando priorità a quelle nelle quali i 
richiedenti hanno dichiarato che il proprio nucleo familiare non percepisce alcun tipo di 
reddito/entrata, poi a quelle che percepiscono redditi e/o prestazioni agevolate o altri aiuti, in 
misura uguale o superiore all’importo del buono atteso;  
in prosieguo, alle istanze in cui è stato dichiarato di percepire redditi e/o prestazioni agevolate 
o altri aiuti, in misura superiore a € 600,00 mensili.  
Il buono spesa sarà concesso, sino a concorrenza del contributo assegnato, e nell’ordine sopra 
definito, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti e che abbiano correttamente compilato la 
domanda in ogni sua parte. 
I buoni spesa, previa verifica dei requisiti previsti, saranno concessi con la procedura a 
sportello, senza stilare graduatorie ma secondo l’ordine di priorità indicato al punto 
precedente.   
Pertanto, a seguito istruttoria e validazione della domanda da parte degli uffici addetti 
effettuata secondo le fasi, l’ordine e le priorità indicate all’art. 1, l’utente avrà diritto a ricevere 
il buono spesa da spendere in uno degli esercizi commerciali inseriti nell’elenco comunale.  
Pur in presenza di domande in possesso dei requisiti, non si darà corso all’emissione di buoni, 
in caso di esaurimento dei fondi assegnati a questo Ente, salvo il reperimento di nuove ed 
ulteriori risorse. 
 

6. EROGAZIONE BUONI SPESA E MODALITÀ DI UTILIZZO  

La misura di sostegno consisterà in uno o più buoni cartacei da utilizzare per l’acquisto di 
generi alimentari e/o di prima necessità e verrà consegnato agli aventi diritto sulla base di un 
calendario successivamente definito e comunicato attraverso il sito internet istituzionale 
dell’Ente. 
Per generi alimentari si intendono: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, 
frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia, ecc.; 
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Tra i prodotti di prima necessità sono ricompresi quelli  
- per l’igiene personale si quali: sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, 

carta igienica, ecc.; 
- per la pulizia della casa quali: detersivi, ecc.; 
- per l’energia necessaria al funzionamento della cucina e dell’acqua per l’igiene 

personale: bombole gas, ecc.; 
- materiale scolastico; 
- farmaci e parafarmaci. 

Tali Buoni Spesa: 
- devono essere spesi esclusivamente presso i gestori convenzionati con il Comune; 
- non sono cedibili; 
- non sono utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in contanti; 
- comportano l’obbligo per il beneficiario di regolare in contanti l’eventuale differenza in 

eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati; 
Inoltre, il Buono Spesa non è utilizzabile per l’acquisto dei seguenti prodotti: 

- bevande alcoliche (es. vino, birra e super alcolici vari); 
- arredi e corredi per la casa; 

- prodotti per il giardinaggio; 
- abbigliamento, calzature e accessori per l’abbigliamento;  
- tabacchi. 
 

7. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI 

Il Comune, in conformità all’art. 71 del D.P.R. 445/2000, effettuerà controlli a campione sui 
contenuti delle dichiarazioni rese, sottoponendo a verifiche un numero pari ad almeno il 15% 
dei beneficiari, estratto con modalità di sorteggio casuale.    
Per i controlli concernenti dichiarazioni sostitutive afferenti alla competenza di soggetti esteri o 
soggetti di diritto privato, il controllo sulla dichiarazione è effettuato mediante istanza di 
esibizione al soggetto dichiarante della certificazione originale o copia conforme ad esso. 
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare verifiche anche attivando collaborazioni con gli organi di 
controllo preposti.  
 

8. DECADENZA DAL BENEFICIO 

Il titolare decade dal beneficio concesso in caso di accertamento, in ogni momento:  
- dell’insussistenza dei requisiti dichiarati per l’ammissione al beneficio; 
- dell’accertata falsità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda o di 
eventuale integrazione alla stessa.  
È prevista, inoltre, la decadenza a seguito dell’indisponibilità del richiedente a fornire, in tutto 
o in parte, la documentazione attestante quanto dichiarato nell’istanza, ove la verifica riguardi 
situazione e stati accertabili presso soggetti privati.  
La decadenza comporta il recupero delle somme erogate e delle spese consequenziali, 
compresi gli eventuali oneri accessori.   

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU 
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679.  
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici, nell’ambito 
del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti ed in applicazione della disposizione 
sulla pubblicità degli atti, ai sensi della legge 241/90.   
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I dati potranno essere inoltre comunicati nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso 
inerenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e in caso di rifiuto non sarà possibile 
procedere all’istruttoria e all’ammissione dell’istanza.   

10. DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale 
vigente.  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Eboli, sul sito internet 
www.comune.eboli.sa.it   
L’ufficio procedente è il Servizio Politiche Sociali - via U. Nobile – Palazzo Massaioli.  
Per ogni ulteriore richiesta di chiarimenti e informazioni i soggetti interessati potranno 
rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: d.amoruso@comune.eboli.sa.it  
 
EBOLI, 5 GENNAIO 2021  

 
La Responsabile 

Area Politiche Sociali e 
Coordinamento Piano di Zona 
dott.ssa Maria Grazia Caputo 

 
 


