
 

COMUNE DI CASANDRINO 
Città Metropolitana di Napoli 

************  
 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA 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). 

 

Art. 1 - Oggetto del Servizio 

Il Comune di Casandrino per contrastare l’insorgenza delle criticità legate all’emergenza sanitaria dovuta alla epidemia da COVID19 ed aiutare i cittadini in difficoltà 

intende erogare, in forma straordinaria e temporanea, voucher per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da utilizzare presso i vari negozi, 

supermercati, e similari che hanno manifestato la loro disponibilità a convenzionarsi con l’ente per la realizzazione della misura.  

 

Art. 2 - Destinatari e Presentazione Domanda 

Il presente Avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Casandrino che versano in uno stato di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per 

l’emergenza epidemiologica e sono privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia generi alimentari e prodotti di prima necessità. 

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari (anche monosoggettivi o monoparentali) tra quelli più esposti agli effetti 

economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento 

reperibile attraverso depositi bancari o postali, al netto di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo, locazione, pagamento utenze, etc.  

Gli interessati dovranno presentare domanda  a mezzo posta elettronica – all’indirizzo servizisociali@pec.comunecasandrino.it - oppure mediante consegna al Protocollo 

Generale di questo Ente dalle ore 9.00 alle ore 12.00  nei giorni dal lunedì al sabato entro e non oltre  le ore 12,00 del 12 Dicembre p.v. 

Alla domanda dovrà essere allegato copia di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda va presentata utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso il Comune di Casandrino – Area Servizi per il Cittadino – Via D. De Angelis (scuola 24 

Aule) oppure scaricabile dal sito www.comune.casandrino.na.it, in cui andranno indicati i requisiti di ammissione individuati nel presente avviso. Presso gli Uffici dei 

Servizi Sociali siti in Via D. De Angelis (Scuola 24 aule) gli interessati troveranno un servizio di informazione e supporto alla compilazione. Per ogni ulteriore 

informazione – tel. 0818304561 interno 47 

 

Art. 3 – Quantificazione del Buono Spesa  

Il buono spesa è una tantum, fatto salvo il fatto che economie di risorse o risorse aggiuntive possano dar luogo ad ulteriori erogazioni, è commisurato al numero di 

componenti del nucleo anagrafico, ed è determinato nella seguente misura:  

Nucleo mono-soggettivo (1 componente)                    € 100,00  

Nuclei composti da 2 persone   senza minori € 140,00;  con minori € 160  

Nuclei composti da 3 persone   senza minori € 200,00;   con minori € 220  

Nuclei composti da 4 persone   senza minori € 220,00;   con minori € 240  

Nuclei composti da 5 persone   senza minori € 240,00;   con minori € 260  

Nuclei composti da 6 o + persone  senza minori € 300,00;   con minori € 320.  

 
L'importo innanzi indicato potrebbe essere rimodulato in relazione alle istanze pervenute ed alle risorse disponibili. Nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine per la 

presentazione delle istanze, il fabbisogno delle domande ammissibili, all’esito dell’istruttoria di quelle pervenute nei termini, risulti superiore alle risorse disponibili si 

procederà alla riparametrazione in proporzione del predetto valore, applicando una percentuale di riduzione uguale per tutti. 

 

Art. 4 - Criteri di Accesso  

Possono accedere alle misure di cui al Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 e all’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 le seguenti persone: 

1. i residenti nel Comune di Casandrino alla data di presentazione della domanda;  

2. che abbiano una fonte di reddito mensile complessiva (la somma di tutte le entrate in un  mese) non superiore a € 600,00 per un nucleo 

monofamiliare, aumentato di Euro 100 per ogni componente in più nel nucleo familiare (esempio: 2 persone 700 euro, 3 persone 800); 

3. che alla data di presentazione della domanda abbiano una consistenza economica complessiva in conti correnti, depositi, carte prepagate, possesso 

di titoli etc non superiore a € 10.000,00; 

4. che alla data di presentazione della domanda siano iscritti nei ruoli comunali dei tributi (TARI) 

5. che non siano possessori di immobili per i quali percepiscono un reddito di locazione che sommato alle altre entrate mensili del nucleo familiare 

faccia superare  il limite di cui al punto 2 sopraccitato. 

 

I percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI, REI o altri contributi pubblici statali, regionali, 

comunali) potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione dello stato di necessità e solo se le risorse risulteranno ancora 

disponibili;  

La condizione dichiarata deve essere riferita all’intero nucleo familiare del richiedente. 

 

Art. 5 - Avviso ed Ammissione al Beneficio 

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi 

dell’art 11 DPR 445/2000. Con i buoni spesa spendibili presso gli esercizi commerciali pubblicati in un apposito elenco sul sito comunale, non potranno essere acquistati 

alcolici, tabacchi, generi voluttuari. L’elenco dei beneficiari sarà approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area per il Cittadino,  all’esito della istruttoria delle 

istanze. Gli interessati saranno avvertiti mediante comunicazione telefonica al numero di telefono indicato nel modello di istanza/dichiarazione. I buoni spesa, il cui valore 

nominale unitario è di € 20,00, saranno consegnati ai beneficiari presso la propria abitazione a cura del personale incaricato dal Comune di Casandrino (Volontari Croce 

Rossa Italiana, Volontari Gruppo Comunale Protezione Civile, ecc.), o consegnati presso gli uffici comunali preposti previo comunicazione.  

 

Art. 6 – Avvertenze Generali 

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo insindacabile giudizio.  

Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.  

 

Art. 7 - Trattamento dati personali  

Trattamento dei dati personali Tutti i dati, di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale, saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy Decreto Leg.vo 196/2003 e 

del Regolamento U.E 2016/679. A tal fine questo Ente si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento 

con sistemi automatici e manuali in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto della Protezione Civile. 

L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi 

derivanti dalla gestione dei buoni spesa.  

 

Art. 8 - Accesso alle informazioni  

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Casandrino ed integralmente disponibile sul sito del Comune di Casandrino - 

www.comunecasandrino.na.it  

Per ogni informazione è possibile contattare il seguente numero: 0818304561 o inviare una pec al seguente indirizzo servizisociali@pec.comunecasandrino.it   

 

 

    L’Assessore alle Politiche Sociali                                                            Il Sindaco 

          Dr.ssa Antonella Tintore                           Dr.ssa Rosa Marrazzo 
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