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AVVISO PUBBLICO 

ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM IN FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. MISURE DI CONTENIMENTO 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 

IL SINDACO 

 

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29.03.2020 recante 

"Ulteriori interventi urgenti di protezione .civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ", recante misure 

e risorse per la solidarietà alimentare, ed in particolare l'articolo 2, che prevede: 

Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui 

all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, 

in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: 

a) di buoni spesa utilizzabili per l 'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

contenuti nell 'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale,· 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

L 'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo 

contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali conpriorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

 

ADOTTA 

 

Il presente avviso pubblico per l'individuazione dei nuclei familiari, residenti nel Comune di Tocco 

Caudio, in condizione di particolare disagio, per l'assegnazione di buoni da spendere per l'acquisto 

di generi alimentari e di prima necessità presso gli esercizi commerciali aderenti alla manifestazione 

di interesse del 01.04.2020. 

 

l. BENEFICIARI 

 

A)  In via prioritaria, sono beneficiari i nuclei familiari residenti nel Comune di Tocco Caudio non 

appartenenti alla categoria B del presente articolo che sono stati costretti a interrompere, sospendere 

e/o chiudere la propria attività lavorativa precaria e/o saltuaria e/o stagionale,. 

 

B) I nuclei in cui la somma complessiva dei contributi mensili (fino a € 500,00) derivanti da reddito 

da lavoro dipendente (o assimilato), da pensione, Reddito di Cittadinanza, REI, cassa integrazione o 

altro Sussidio, e coloro che hanno diritto al contributo "una tantum" di € 600,00, così come previsto 

dalla normativa vigente in materia di COVID-19 e che non svolgono attualmente alcuna attività 

lavorativa, potranno parimenti presentare domanda qualora non siano in grado di garantire il 

soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare. 
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Non potranno presentare domanda i nuclei familiari in cui siano presenti: 

a) dipendenti pubblici; 

b) dipendenti privati full-time la cui attività lavorativa non sia stata sospesa; 

c) i titolari e/o soci la cui attività lavorativa imprenditoriale e/o professionale non sia stata sospesa; 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La richiesta, con allegata copia del documento di riconoscimento, sarà formulata tramite i seguenti 

mezzi di comunicazione elencati in ordine prioritario, entro e non oltre le ore 13:00 del 08/04/2020: 

- mail all'indirizzo: info@comune.toccocaudio.bn.it 

- A MANO previo contatto telefonico all’Ufficio Protocollo del Comune di Tocco Caudio (0824 

888235) per concordare un appuntamento per la consegna della domanda debitamente compilata; 

 

3. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 

La domanda, redatta secondo lo schema allegato, e corredata di fotocopia di documento di identità 

del richiedente, dovrà contenere: 

- Cognome, nome e data di nascita del richiedente; 

- Residenza; 

- Il numero della carta di identità; 

- Composizione del nucleo familiare specificando la presenza di minori; 

- Presenza nel nucleo di disabili (superiore al 66% e/o titolari di L. l04/1992); 

- Benefici già in godimento (in particolare, reddito di cittadinanza, REI o altro sussidio) 

all'interno del proprio nucleo familiare; 

- Essere percettore, allo stato attuale, di reddito da lavoro dipendente (o assimilato) e/o da 

pensione, oppure almeno un componente del proprio nucleo familiare sia percettore di 

reddito da lavoro dipendente (o assimilato) e/o da pensione. 

 

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

In relazione alle risorse assegnate dal Governo, devono essere individuati i nuclei familiari cui 

saranno assegnati buoni acquisto dell'importo di € 25,00 cadauno. 

L'importo complessivo da assegnare "una tantum" a ciascun nucleo familiare sarà determinato 

successivamente all'acquisizione delle domande, in base al numero dei componenti del nucleo 

familiare del richiedente e alle condizioni di reddito del nucleo stesso. 

Sulla base dell'istruttoria effettuata con il supporto dei competenti uffici, con provvedimento 

sindacale si provvederà alla determinazione dell 'importo complessivo "una tantum" da assegnare ad 

ogni nucleo familiare nel limite complessivo delle risorse assegnate. 

L'urgenza di provvedere consente di procedere in deroga rispetto all'acquisizione dell'ISEE. 

Per redigere la graduatoria dei beneficiari le istanze pervenute saranno valutate secondo i seguenti 

criteri: 

 

A. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: 

 

• l componente pt. 2; 

• 2 componenti pt. 4; 

• 3 componenti pt. 6; 

• 4 componenti pt. 8; 

• 5 componenti pt. 9; 

• Più di cinque componenti pt. 10. 

 

 

 



B. PRESENZA DI DISABILI (SUPERIORE AL 66% E/0 TITOLARI DI L.104/1992): 

 

• l componente pt. 4; 

• Più di un componente pt. 8; 

 

C. VALUTAZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE PROFESSIONALE: 

 

Il Responsabile del Settore può richiedere all'Assistente Sociale dell'Ambito B03 un'ulteriore 

valutazione delle condizioni delle persone che vivono da sole, famiglie mano-genitoriale con figli a 

carico, nuclei familiari con particolari difficoltà, ai fini dell'attribuzione di ulteriori Punti da 2 a 6. 

 

D. PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA, DI ALTRI SUSSIDI O DA 

LAVORO DIPENDENTE (O PENSIONE) 

 

Il punteggio ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui ai punti A, B e C verrà dimezzato per coloro 

che percepiscono un reddito mensile complessivo del nucleo familiare da € 250,00 ad € 500,00, verrà 

ridotto del 25% per un reddito più basso. 

 

La graduatoria così redatta rimarrà in vigore anche per l'accesso ad altre future ed eventuali misure 

di aiuti che dovessero intervenire. 

 

5. ASSEGNAZIONE DEI BUONI 

 

L’amministrazione comunale consegnerà a ciascun singolo o nucleo familiare beneficiario un plico, 

contenente i buoni per un importo complessivo determinato come stabilito al punto 4) del presente 

avviso. 

 

6. SPESA DEI BUONI 

 

I buoni possono essere spesi esclusivamente per l'acquisto dei prodotti alimentari, presso gli esercizi 

commerciali che hanno aderito all’iniziativa. 

Al fine di evitare spostamenti, i cittadini devono acquistare negli esercizi commerciali più vicini alla 

propria abitazione. 

Sono escluse le bevande alcoliche e superalcoliche. 

Non è consentita la restituzione, neanche parziale, del controvalore in moneta del buono. 

I buoni saranno nominativamente intestati al richiedente. 

Il beneficiario, effettuati gli acquisti alimentari, consegnerà il buono originale al commerciante; 

Il commerciante vi apporrà data, firma, scontrino fiscale e gli estremi del documento di identità del 

beneficiario; 

I buoni devono essere spesi entro il 30 aprile 2020, salvo diversa indicazione. 

 

7. VERIFICHE 

 

Le verifiche, anche successive alla fruizione del beneficio, avverranno d'ufficio sia sulla 

composizione del nucleo familiare che sui requisiti reddituali dichiarati. 

La dichiarazione mendace comporta l'obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia alla 

competente autorità giudiziaria. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo, Gennaro Caporaso.  

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sullo stato di emergenza, il presente avviso ed il relativo 

procedimento amministrativo restano disciplinati dai principi generali dell'ordinamento 

amministrativo, anche in deroga a puntuali norme del Codice dei Contratti Pubblici. 



Il   presente  avviso   è  pubblicato all'albo  pretorio on line   e   sul sito  internet del Comune 

http://www.comune.toccocaudio.bn.it e diffuso pressi gli esercenti commerciali aderenti; 
 

Tocco Caudio, 03.04.2020 
 

IL SINDACO 

         Gennaro Caporaso 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93) 


