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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA O FORNITURA DI GENERI DI PRIMA 

NECESSITA' RIVOLTO A PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - 

MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

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, 

VISTO: 

l'articolo 2 della suddetta Ordinanza, 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; 

SI RENDE NOTO 

• che l'Amministrazione del Comune di Volla ha disposto di attivare, in esecuzione 
dell'Ordinanza di cui sopra, l'assegnazione di buoni spesa da destinare ai singoli o alle 
famiglie che, a causa dell'emergenza Covid 19, versano in gravi difficoltà economiche; 

• che i cittadini residenti nel Comune di Volla possono presentare domanda per accedere alla 

graduatoria di assegnazione dei BUONI SPESA, finalizzati a fronteggiare le esigenze 
primarie legate all'approvvigionamento di generi da utilizzare esclusivamente presso gli 

esercizi commerciali iscritti nell'apposito elenco Comunale 

• che il buono spesa è il titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario 
che legittima il beneficiano ad accedere ad una rete di punti vendita convenzionati per 
l'acquisto di beni di beni alimentari e di prima necessità. 

DESTINATARI:  

I destinatari delle misure sono coloro che sono stati costretti a interrompere e sospendere la propria 
attività lavorativa, ossia tutti coloro che a qualsiasi titolo, non possono svolgere alcuna attività, anche 
precaria e/o saltuaria e/o stagionale, che gli consenta di assicurare a sé e alla propria famiglia il 
sostentamento alimentare minimo, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVI D- 19. 
Sono esclusi i nuclei in cui sia presente anche un solo percettore di reddito da lavoro dipendente (o 

assimilato), da pensione. 
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In ossequio al disposto della OCDPC 658 del 29/03/2020, verrà data priorità a coloro i quali non 

siano beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di altre misure di sostegno 

pubblico (Reddito di cittadinanza, carta REI, cassa integrazione, bonus INPS P.Iva, FNA, ecc.). 

REQUISITI PER L'ACCESSO 

Possono presentare domanda, redatta secondo l'allegato modello "C" ai sensi del D.P.R 445/200, per 

l'ammissione al beneficio del Buono Spesa: 

I. RESIDENZA E CITTADINANZA 

- Tutti i cittadini comunitari residenti nel Comune di Volla; 

- I cittadini extracomunitari che siano in possesso di un titolo di soggiorno valido o in possesso della 

ricevuta che attesti l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto. 

2. SITUAZIONE ECONOMICA 

In via prioritaria: coloro che alla data di presentazione della domanda non siano in possesso di 
alcuna fonte di reddito nell'ambito del proprio nucleo familiare e che non abbiano superato alla data 

del 29 Febbraio 2020, un reddito complessivo (per nucleo) di € 4.500,00 lordi. 

In via residuale: coloro che siano precettori del Reddito di Cittadinanza c/o REI o che percepiscano 

altre forme di sostegno al reddito, e che non svolgono attualmente alcuna attività lavorativa, qualora 

non siano in grado di garantire il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo familiare 

essendo la stessa l'unica forma di reddito. 

Non disporre di una giacenza bancaria/postale o di non essere in possesso di titoli finanziari, alla data 

del 29/03/2020, superiore a € 5.000,00. 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Requisito prioritario di accesso è, quindi, rappresentato dall'assenza di reddito allo stato attuale e di 

non aver comunque superato alla data del 29 Febbraio 2020, un reddito complessivo (per nucleo) di 

€ 4.500,00 lordi. 

La graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio sarà formulata applicando i seguenti criteri: 

a) Assenza di qualsiasi forma di reddito all'interno del nucleo familiare - punti 5; 
b) Reddito percepito per nucleo familiare alla data dei 29/02/2020 da I a 4.500,00 € - punti 

c) Residenza in immobile in locazione o beneficiano di mutuo prima casa - punti 3; 
d) Presenza nel nucleo familiare di minori e/o componenti disabili (con disabilità superiore 

al 66% e/o titolari di L. 104/1992) - punti 3 per ognuno; 
e) Assenza di altre forme di sostegno pubblico - punti 5; 

e Nuclei monogenitoriali privi di reddito - punti 2. 
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In ogni caso, nella graduatoria si da priorità, ai sensi dell 'OCDCP n. 658 del 29.03.2020, alle 
.famiglie, come sopra definite,  "non già assegnatarie di sostegno pubblico ". 

MODALITA' 1)1 ASSEGNAZIONE:  

I richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso verranno inseriti in apposita 
graduatoria che darà diritto all'erogazione del contributo una tantum. 
I buoni spesa verranno erogati per un valore d'acquisto una tantum pari a: 
- 	€ 200,00 per nuclei familiari formati da n° 1/2 persone 
- 	€ 300,00 per nuclei familiari formati da n° 3/4 persone 
- 	€ 350,00 per nuclei familiari formati da oltre 4 persone 

Il Comune si riserva di rimodulare l'importo del singolo contributo al fine di consentire l'erogazione 
del sostegno al maggior numero di richiedenti possibile. 

MODALITA' DI ADESIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

Gli interessati potranno presentare domanda di adesione all'iniziativa per accettazione di buoni spesa 
e di fornitura di generi alimentari e di prima necessità rivolta a persone che versano in stato grave 
disagio economico - misure di contenimento emergenza epidemiologiche da Covid-19 utilizzando 
esclusivamente il modulo di domanda scaricabile dal sito istituzionale del Comune (Allegato C), 
nonché disponibile in uno specifico contenitore all'uopo predisposto all'ingresso della sede 
Comunale sita in Via A. Moro. 
Le domande, compilate e firmate dal richiedente, potranno essere inviate tramite e - mail all'indirizzo 
sindaco@comune.volla.na.it  o depositate nell'apposita CASSETTA COMUNALE dalla 
pubblicazione del presente provvedimento entro e non oltre Martedi 7 Aprile ore 12,00. 
Le domande dovranno essere corredate da fotocopia di documento d'identità e da fotocopia della 
tessera sanitaria. 

DISTRIBUZIONE ED UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

Il Comune distribuisce i buoni spesa ai richiedenti, utilmente collocati in graduatoria, presso il loro 
domicilio attraverso modalità che saranno rese note. 
Il beneficiano dei buoni spesa li spende presso gli esercizi commerciali che hanno aderito 
all'iniziativa.. 

CONTROLLI:  

• 11 Comune di Volla si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai 
richiedenti; in caso di falsa dichiarazione procederà alla denuncia alle autorità preposte per 
falsa dichiarazione e al recupero del beneficio indebitamente percepito. 
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• Tutte le richieste di buoni spesa sono inviate alla Guardia di Finanza per i controlli sulle 
dichiarazioni fatte. 

• Le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, con l'aggravante di essere 
state commesse in un momento di emergenza sanitaria. 

• Tutti i beneficiari del contributo, accettano eventuali controlli a campione, effettuati anche 
attraverso videochiamate, atti a verificare, in primis, l'effettiva composizione della famiglia, 
come sopra descritta. 

ADEMPIMENTI UN MATERIA Dl PRIVACY: 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n° 
679/2016) si rende noto che: 

• i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, 
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative 
vigenti; 

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il 
procedimento amministrativo e l'erogazione del beneficio; 

• il dichiarante ha diritto, all'accesso, all'aggiornamento e rettifica, all'opposizione al 
trattamento, alla cancellazione e limitazione all'utilizzo dei suoi dati personali; 

• -il Titolare del trattamento è il Comune di Volta, nella persona del Sindaco Avv. Pasquale Di 
Marzo. 




