
 
 
 

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-19). 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

AVVISA 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 10.12.2020 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 Civile 
n. 658 del 29/03/2020 e D.L. 154 del 23.11.2020; 

Con Determinazione dirigenziale n. 889 del 18.12.2020 il Responsabile del Settore Amministrativo 
provvedeva ad approvare apposito disciplinare 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 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 bancari o 
postali. 
Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata al 
seguente indirizzo comunedicapua@pec.comunedicapua.it. 
 
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 riconoscimento valido e in originale. 
Si specifica che: 
1. il buono spesa può essere utilizzato per acquistare generi di prima necessità: prodotti 
alimentari, con esclusione di bevande alcoliche, prodotti per l’igiene personale, con esclusione di 
cosmetici e generi di maquillage, prodotti per l’igiene della casa; 
2.il buono spesa è il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, operanti sul 
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territorio del Comune di Capua e facenti parte di un apposito elenco pubblicato ed eventualmente 
aggiornato sul sito internet del Comune; 
3.l’importo complessivo del buono spesa sarà determinato garantendo equamente la distribuzione 
degli stessi tra tutti i richiedenti aventi diritto, in proporzione al numero di componenti il nucleo 
familiare. 
 

Individuazione della platea dei beneficiari 
 

- per l’individuazione della platea dei beneficiari, nell’ambito dei nuclei familiari i cui 
componenti hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 (ad es: cessazione obbligatoria dell’attività produttiva, 
licenziamento, ecc…), dando priorità  ai nuclei che non siano assegnatari di sostegno 
pubblico (RdC, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 
sostegno previste a livello locale o regionale), il cui valore complessivo mensile è superiore: 
a)  ad € 200,00 nel caso composto da 1 sola persona; 
b)  ad € 300,00 nel caso composto da 2 persone; 
c)  ad € 400,00 nel caso composto da massimo 4 persone; 
d)  ad € 600,00 nel caso composto da oltre 4 persone; 

- per l’accesso al contribuito il nucleo familiare dovrà essere in possesso di una certificazione 
ISEE anno 2020 non superiore ad € 10.000,00. 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate a partire dal 18.12.2020 e fino al 
24.12.2020. 
LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE INDICATO E/O INCOMPLETE CHE NON 
CONSENTIRANNO LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI NON SARANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE. 
ALLA DOMANDA VA ALLEGATO IL DOCUMENTO DI IDENTITA’. 

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 Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
 
Capua, 18.12.2020 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Luigi D’Aquino 
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