
C O M U N E   D I   S A N T’ A N T I M O
      
   Città Metropolitana di  N a p o l i
                                                ******
            

AVVISO PUBBLICO

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARI: 
ACCESSO AI BUONI SPESA

La RESPONSABILE 

In attuazione del Decreto-legge 20/11/2020 art. 2 “Misure di solidarietà alimentare”e dell’ordinanza
della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
Preso atto che:
- la situazione emergenziale connessa alla diffusione del contagio da Coronavirus ha as-
sunto una connotazione di eccezionalità tale da richiedere interventi straordinari per la
sua gestione;
- tra le misure urgenti adottate dal Governo c’é quella della “solidarietà alimentare” al
fine di assicurare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica;

RENDE NOTO CHE 

che dall’11 dicembre 2020 al 18 dicembre 2020 i cittadini in possesso dei requisiti pre-
visti dal presente avviso possono presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusiva-
mente in uno degli esercizi commerciali accreditati di cui all’elenco che sarà successiva-
mente pubblicato  sul sito del Comune di Sant’Antimo. I  buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari di prima necessità avranno un valore che va  da € 65,00 a
€ 400,00, a secondo della composizione del nucleo familiare e di eventuali altre entrate
economiche.
L’attribuzione dei buoni spesa è effettuata prioritariamente a favore dei nuclei familiari
residenti presso questo Comune che si trovano in situazioni di disagio economico con-
seguenti all’epidemia in corso. 
Verrà data priorità ai nuclei familiari che non sono già assegnatari di sostegno pubblico.
Per ottenere i buoni spesa é necessario che il capo-famiglia presenti specifica autocertifi-
cazione in cui, sotto la propria responsabilità, anche penale, attesti uno stato di bisogno,



ancorché temporaneamente legato alla  situazione emergenziale  in  atto,  oltre  all’indi-
cazione dei seguenti elementi:
1)  se è percettore di reddito di cittadinanza e per quale importo mensile;
2) se é beneficiario di ammortizzatori sociali e per quale importo mensile;
3)  l’eventuale stato di inoccupazione;
4)  in caso di disoccupazione, quale sia stata l’ultima attività lavorativa svolta, con esatta
indicazione  della  sua  tipologia  e  della  data  di  interruzione;
5) in caso di interruzione dell’attività lavorativa per effetto dei provvedimenti restrittivi
dettati per il contenimento dell’emergenza sanitaria, l’esatta indicazione della stessa e
della data di interruzione;
5) la composizione del nucleo familiare e l’eventuale presenza di soggetti con handicap.
Per  ogni  nucleo  familiare  può  essere  presentata  una  sola  istanza.
La gestione della provvidenza economica di cui trattasi, inclusa la consegna dei buoni
spesa  agli  aventi  diritto,  è  affidata  al  Settore  Sociale.
Le  istanze  di  partecipazione  dovranno  essere  inviate  telematicamente entro
18.12.2020  al  seguente  indirizzo:  protocollo@pec.comune.santantimo.na.it,  utiliz-
zando lo  schema di domanda che é pubblicato sul sito web del Comune di Sant’An-
timo, insieme all’Avviso.
Il Comune raccoglierà le istanze pervenute, farà i controlli sulla regolarità formale delle
autocertificazioni e predisporrà l’elenco dei beneficiari con l’indicazione del contributo
spettante ad ognuno.
A seguito dell’istruttoria della domanda presentata,l’ufficio provvederà ad assegnare il
buono quantificando l’importo in base ai criteri di sopra indicati.
Si procederà all’assegnazione dei buoni spesa fino ad esaurimento delle risorse  disponi-
bili.
Il Settore Sociale effettuerà controlli in merito ai requisiti dichiarati da ciascun soggetto
istante  ,  chiedendo  l’ausilio  della  Guardia  di  Finanza  e  utilizzando  la  banca  dati
dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
Una volta caricata la documentazione richiesta, gli uffici comunali effettueranno la veri-
fica dei requisiti anagrafici. Il richiedente riceverà, quindi, sul numero di telefono indi-
cato in sede di formulazione della richiesta un SMS con il dettaglio del credito da utiliz -
zare per beni alimentari oltre ad un PIN personale da custodire con attenzione. 
Le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, con l’aggravante di es-
sere state commesse in un momento di emergenza sanitaria.
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Tutti i beneficiari del contributo, accettano eventuali controlli a campione, effettuati an-
che attraverso videochiamate, atti a verificare, in primis, l’effettiva composizione della
famiglia, come dichiarata.
E’ possibile richiedere   informazioni ai nn.  – 0818329419 – 0818329420 -0818329308 –
0818329228 – 081839229 -  0818329309

La   Responsabile
Dr.ssa Lucia Nardi    
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