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COMUNE DI CAPUA
PROVINCIA DI CASERTA

Settore Amministrativo

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI
PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA
DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID
(COVID-19).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
AVVISA
Con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 1.4.2020 venivano impartite linee di indirizzo al
Responsabile dei Servizi Sociali affinché provvedesse a determinare dei criteri e le modalità per la
concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civi
Civile
n. 658 del 29/03/2020;
Con Determinazione dirigenziale n. del il Responsabile del Settore Amministrativo provvedeva ad
approvare apposito disciplinare
ciplinare per la assegnazione di apposito buono spesa alle famiglie in cui
venivano stabiliti criteri e modalità di erogazione;
OGGETTO E BENEFICIARI
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del
virus Covid-19
19 ed è volto a sostenere prioritariamente le persone e le famiglie in condizioni di
assoluto momentaneo disagio.. Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono
spesa i nuclei familiari,, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito
disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli banc
bancari o postali.
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo comunedicapua@pec.comunedicapua.it o anche mediante whatsapp al numero 366
9395424 ossia anche con consegna a mano presso il C.O.
C.O.C.
C. ubicato al primo piano del palazzo
comunale di PAIZZA DEI Giudici, previo avviso telefonico al numero 0823560309.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di
ammissione sopra specificati.
Il buono spesa è utilizzabile presso gli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa esclusivamente
dal soggetto beneficiario che presenta la domanda, il quale dovrà essere identificato dall’esercizio
commerciale attraverso la esibizione di un documento di ricono
riconoscimento
scimento valido e in originale.

CRITERI
Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse
disponibili dopo le assegnazioni effettuate ai nuclei familiari secondo quanto indicato nella
deliberazione di Giunta n. del
I criteri ed i relativi punteggi per la definizione di una specifica graduatoria sono i seguenti:
CRITERI
I)

PUNTEGGI
DA
ASSEGNARE/SOTTRARRE
nuclei familiari i cui componenti non siano assegnatari + 10 punti
di sostegno pubblico (REI RdC, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale) e che
non abbiano depositi su conti correnti postali e/o
bancari

II)

nuclei familiari i cui componenti non siano assegnatari + 7 punti
di sostegno pubblico (REI RdC, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale) e che
abbiano depositi su conti correnti postali e/o bancari
fino a € 1.500

III)

nuclei familiari i cui componenti non siano assegnatari + 4 punti
di sostegno pubblico (REI RdC, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale) e che
abbiano depositi su conti correnti postali e/o bancari
fino a € 3.000

IV)

nuclei familiari di cui facciano parte minori;

V)

+ 3 punti per ogni minore fino ad
un massimo di 12
nuclei familiari di cui facciano parte donne in stato di + 3 punti
gravidanza;

VI)

nuclei familiari di cui facciano parte persone con + 3 punti
disabilità permanenti che non diano luogo a sussidi
economici;

VII)

nuclei familiari con persone affette da situazioni di + 3 punti
patologie croniche che non diano luogo a sussidi
economici

VIII)

Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico (cassa questa tipologia di soggetti viene
integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, collocata
in
graduatoria

pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di
cittadinanza,
contributi
connessi
a
progetti
personalizzati di intervento, altre indennità speciali
connesse all’emergenza coronavirus ecc.) ovvero
nuclei familiari con deposti su conti correnti per un
ammontare complessivo superiore a € 3.000

successivamente a coloro che
sono privi di qualsiasi sostegno
pubblico, tenendo conto dei
criteri di cui alle lettere da I) fino
a VII)

Al fine di effettuare la valutazione tecnica delle istanze e della sussistenza dei presupposti per
l’erogazione del buono spesa i Servizi Sociali potranno procedere ad effettuare colloqui telefonici
con gli interessati alla misura alimentare de qua.
Conclusa la fase istruttoria ed approvata la graduatoria dal Responsabile dei Servizi Sociali, gli
assegnatari saranno contattati telefonicamente o via email e verranno loro comunicati gli importi dei
buoni spesa e le modalità di utilizzo.
In seguito all’istruttoria che assegnerà il punteggio in base alle indicazioni dell’art. 4 del
disciplinare di attuazione dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 gli assegnatari saranno contattati a
mezzo telefono o email, con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del bonus, l’importo dello
stesso e le modalità per spenderlo.
La consegna dei buoni spesa è demandata al C.O.C. (Centro Operativo Comunale).
FINALITA’
Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di
generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in
atto.
IMPORTO DEL BUONO SPESA
Il buono spesa è una tantum da erogare su base settimanale, per quattro settimane e fino ad
esaurimento fondi, il cui importo complessivo è determinato come segue:
COMPOSIZIONE
DEL
NUCLEO IMPORTO
FAMILIARE
NUCLEI con solo componente
€ 80,00
NUCLEI composti da 2 persone
€ 200,00
NUCLEI composti da 3 a 4 persone
€ 320,00
Nuclei con 5 persone o più
€ 400,00
Il detto importo sarà suddiviso su base settimanale secondo lo schema di seguito riportato:
COMPOSIZIONE
DEL
NUCLEO IMPORTO
FAMILIARE
NUCLEI con solo componente
Fino ad € 20,00
NUCLEI composti da 2 persone
Fino ad € 50,00
NUCLEI composti da 3 a 4 persone
Fino ad € 80,00
Nuclei con 5 persone o più
Fino ad € 100,00

Nel caso in cui le somme disponibili fossero superiori al fabbisogno da distribuire, la Giunta
Comunale provvederà con proprio atto a formulare ulteriore indirizzo circa le modalità di
erogazione del residuo.
Nel caso in cui, invece, le somme a disposizione fossero inferiori al fabbisogno delle richieste e si
dovessero verificare più richieste a parità di condizioni e punteggi, farà fede il protocollo di
ricezione delle domande.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
L’unica documentazione da presentare è l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
comprovante la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando
lo schema allegato.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate a partire dalla pubblicazione e fino
alle ore 12,00 di martedì 7 aprile 2020.
CONTROLLI
L’Amministrazione comunale, ed in particolare il Settore Amministrativo provvederà ad effettuare
gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione pervenuta. Chiunque rilasci false o mendaci dichiarazioni sarà deferito alla
competente Autorità Giudiziaria, ferme restando le azioni di rivalsa in sede civile.
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 esclusivamente dalle 9,00 alle 12,00 al numero 0823 560213 oppure 320 4335160.
Capua, 3 aprile 2020
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Servizi Sociali
Dott. Luigi D’Aquino

