
 
Città Metropolitana di Napoli 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE-SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PRIMA 

NECESSITA’ 

 

Considerato che, per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le famiglie sono hanno 

dovuto limitare all’essenziale i movimenti all’esterno delle proprie abitazioni.  

 

Visto che questa situazione emergenziale ha determinato l’impossibilità, crescente di giorno in 

giorno per alcune famiglie, di produrre e/o procacciarsi le risorse necessarie per provvedere ad 

acquistare i prodotti di prima necessità. 

 

Ritenuto che risulta necessario ed urgente contribuire a sostenere le famiglie che si trovano nella 

condizione di non poter soddisfare i bisogni primari. 

 

L’amministrazione comunale in coerenza con il Decreto Ristori Ter (D.L. 23 novembre 2020 n.154 

- “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), ha deciso di 

consegnare dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà economica, per l’acquisto di generi alimentari 

e di prima necessità. 

 

1. Presentazione delle richiesta per i buoni spesa. 
 

Le famiglie, che intendono presentare richiesta per i buoni spesa, devono utilizzare il modulo 

pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune di Melito di Napoli. La richiesta dei buoni spesa 

può essere inviata, insieme ad un documento di riconoscimento, all’indirizzo mail: 

buonospesa@comune.melito.na.it dalle ore 12 del 10/12/2020 alle ore 12 del 14/12/2020. Per le 

persone, che incontrano difficoltà nella presentazione della domanda a mezzo mail. 

 

Chi può avere accesso al beneficio - requisiti per la partecipazione 

 
A) Prioritariamente:  

- I residenti nel Comune di Melito di Napoli che non abbiano reddito, l’abbiano perso, o 

abbiano subito forti contrazioni dello stesso per effetto dei provvedimenti restrittivi dettati 

per il contenimento dell’emergenza sanitaria e che comunque si trovino in condizioni di non 

autosufficienza. 

- I percettori del reddito di cittadinanza residenti nel Comune di Melito di Napoli fino a € 600  

 

B) In subordine: 
- I percettori del reddito di cittadinanza residenti nel Comune di Melito di Napoli superiore a 

€ 600.  

- Coloro che abbiano diritto ad usufruire di ammortizzatori sociali  in ragione dell'interruzione 

dell'attività e che comunque si trovino in condizioni di non autosufficienza 

mailto:buonospesa@comune.melito.na.it


CIASCUN NUCLEO FAMILIARE PUÒ PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA 

 
2. Consistenza dei buoni spesa 

Al richiedente il contributo per ciascuna famiglia, sono assegnati buoni spesa utilizzabili fino al 6 

gennaio 2021 nelle seguenti modalità.  

 

Per i beneficiari al punto 1 lettera A 

 

- Nuclei familiari composti da 1 e da 2 persone (compreso il richiedente): buono spesa di € 

100  

- Nuclei familiari composti da 3 persone (compreso il richiedente): buono spesa di € 150 

- Nuclei familiari composti da 4 persone (compreso il richiedente): buono spesa di € 200 

- Nuclei familiari composti da 5 e più persone (compreso il richiedente): buono spesa di € 250  

 

Per i beneficiari al punto 1 lettera B 

 

- Indifferentemente dal numero di componenti del nucleo familiare viene assegnato un buono 

spesa di € 100  

 

 

N.B.:  I buoni saranno assegnati in primis agli aventi diritto di cui al punto 1 lettera A e solo 

successivamente agli aventi diritto di cui al punto 1 lettera B, fino ad esaurimento dei fondi a 

disposizione dell’Ente. 

 

3. Distribuzione ed utilizzo dei buoni spesa. 

 
I buoni spesa saranno suddivisi tra gli esercizi commerciali presenti sul territorio di Melito di 

Napoli, selezionati mediante manifestazione di interesse, in base all’indirizzo di residenza degli 

aventi diritto.  Pertanto ogni beneficiario troverà il suo buono spesa nell’esercizio commerciale più 

vicino alla propria abitazione tra gli alimentari e/o supermercati individuati dall’Ente.  

Ogni beneficiario otterrà un buono spesa utilizzabile in due diverse trance (es. buono spesa da 100 € 

diviso in 2 ticket da 50 €). Per ritirare ed utilizzare il buono spesa, l’assegnatario del buono, munito 

di documento di riconoscimento, dovrà presentarsi presso il negozio di alimentari, assegnatogli 

come da successiva graduatoria dei beneficiari, come da indicazioni disponibili al sito 

www.servizi.comune.melito.na.it. 

 

 

Il modulo per la domanda del buono spesa è scaricabile dal sito: www.servizi.comune.melito.na.it 

 

4. Controlli 
 

Le richieste di buoni spesa saranno soggette a controlli, anche a campione, da parte dell’Ente. 

Le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, con l’aggravante di essere state 

commesse in un momento di emergenza sanitaria. 

  

 

 

Melito di Napoli, 10/12/2020  
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