
 
COMUNE DI QUALIANO 

Città Metropolitana di Napoli 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

AVVISO PUBBLICO 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA O FORNITURA DI GENERI DI 

PRIMA NECESSITA’ RIVOLTA A PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI GRAVE DISAGIO 

ECONOMICO. 

SI RENDE NOTO 
 

Che l’Amministrazione del Comune di Qualiano ha disposto di attivare, in esecuzione del Decreto Legge del 

23 Novembre 2020 n. 154 (misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19), 

l’assegnazione di buoni spesa da destinare alle famiglie che, a causa dell’emergenza COVID-19, versano in 

gravi difficoltà economiche; 

tenendo conto che  durante la fase di lockdown del mese di marzo 2020 i servizi sociali hanno registrato circa 

1.000 domande di nuclei familiari che hanno beneficiato dell’erogazione dei buoni; 

al fine di evitare assembramenti, file per la presentazione della domanda e creare ulteriori disagi ai nuclei 

familiari, coloro che hanno già presentato domanda per il primo e secondo bando di marzo 2020 e che non 

hanno mutato le loro condizioni economiche e familiari, possono produrre l’autocertificazione di cui 

all’allegato 1 al presente bando senza ulteriore documentazione. 

Coloro che non hanno prodotto domanda nei bandi precedenti possono presentare l’istanza di cui all’allegato 

2 con i sottoelencati requisiti di accesso: 

 di essere residente nel Comune di Qualiano; 

 di trovarsi nella condizione di disoccupato; 

 di non percepire redditi di pensione, indennità di disoccupazione o da altra fonte di sostegno di 

welfare pubblico; 

 di essere percettore di reddito di cittadinanza dell’importo non superiore ai 400,00 €;  

 di aver perso il lavoro in conseguenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati da 

Governo e Regione Campania in materia di contrasto al diffondersi del contagio da COVID-19; 

 di non aver richiesto e di non essere destinatario di alcuna delle misure di sostegno economico 

previste dal Decreto Legge del 23 Novembre 2020 n. 154 (misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid 19),  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 23 

Novembre 2020; 

Controlli 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre il controllo sulle dichiarazioni presentate dai 

richiedenti. Sarà posta particolare attenzione sulle autocertificazioni presentate con controlli mirati ed a 

campione attraverso anche l’invio dei dati alla Guardia Di Finanza.  

Laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, si procederà alla denuncia alle autorità preposte. 

Adempimenti in materia di Privacy 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy di cui al regolamento europeo n.679/2016 

e Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si rende noto che i dati personali forniti verranno trattati 

esclusivamente per le finalità del presente AVVISO; potranno, inoltre, essere comunicati ad altri Enti/Società 

nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. 

 

Le richieste dovranno pervenire al Comune di Qualiano, a partire dalle ore 09.00 del 7 dicembre 2020 alle 

ore 24.00 del 15.12.2020; 

 tramite mail pec all’indirizzo  protocollo.qualiano@asmepec.it fino alle ore 24 del 15.12.2020; 

 tramite mail ordinaria all’indirizzo messi@comune.qualiano.na.it fino alle ore 24 del 

15.12.2020; 

 consegna a mano nell’apposita cassetta presso la casa Comunale dal 07.12.2020 al 

15.12.2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ed il martedì ed il giovedì 

dalle ore 16:00 alle ore 19:00. 
 

Dalla Residenza Municipale ,lì………. 
 

Il Responsabile dell’Area L’Assessore alle Politiche Sociali 

Servizio alla Persona  Principia De Rosa  

Geometra  Antonio Cacciapuoti

 

 
Il Sindaco 

Raffaele De Leonardis 
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