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Prot. n. 5940 del 07/12/2020 

 
AVVISO PUBBLICO 

EROGAZIONE BUONI SPESA PER I NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI BISOGNO   
A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
In esecuzione del Decreto Legge n. 154/2020 (Decreto Ristori Ter), dell’ordinanza n. 658 del capo del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile e della determina del Responsabile dell’area 1 Amministrativa R.G. N. 578 
del 07/12/2020, sono erogati buoni spesa da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati per l’acquisto 
di generi alimentari. 
I BUONI SPESA sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari esclusivamente presso gli esercizi 
commerciali comunali accreditati, resi noti tramite il sito istituzionale del Comune di Vitulano e pagina FB 
@comunevitulano.  
 
DESTINATARI 
Può presentare domanda per accedere al beneficio, un solo rappresentante per ogni nucleo familiare, in 
condizioni di grave disagio economico, attualmente privi di reddito, a causa della sospensione delle attività 
dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 o che percepiscono un reddito mensile riferito al nucleo 
familiare, derivante da qualsiasi fonte di sostegno pubblico e/o privato, non superiore ad € 800,00 o che abbia 
alla data di presentazione della domanda un ISEE non superiore a € 3.000,00. Per sostegno pubblico si 
intendono indennità, redditi o pensioni di ogni tipologia, incluso il reddito di cittadinanza e reddito di emergenza, 
escluse le indennità di accompagnamento, di frequenza e le pensioni di invalidità. 
Al di fuori dei predetti requisiti possono presentare domanda per accedere al beneficio anche i componenti di 
quei nuclei familiari, che possiedono un ISEE superiore ai 3.000,00 ma che attualmente a causa della seconda 
ondata del Covid sars 2 si trovano in condizioni di grave disagio economico. In tale ipotesi si terrà conto, per il 
riconoscimento del buono spesa, della valutazione e della relazione dell’assistente sociale rispetto all’effettivo 
stato di bisogno dell’intero nucleo familiare. 
 
IMPORTO DEL BUONO SPESA 
Agli aventi diritto sarà riconosciuto un buono di un valore pari a € 90,00 per ogni componente del nucleo 
familiare.  
Il buono spesa assegnato si distingue, in base alla composizione del nucleo familiare nelle seguenti tipologie: 

Numero 
componenti 

nucleo familiare 

 
N. 1 

 
N. 2 

 
N. 3 

 
N. 4 

 
Da 5 e superiore 

 a N. 5 

 

Importo buono 

spesa  

 

90 € 

 

180 € 

 

270 € 

 

360 € 

 

450 € 

 

Il buono spesa potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali presenti nell’elenco predisposto dal Comune e pubblicato sul sito. 

 
PRECEDENZE 
Avranno diritto di precedenza i nuclei familiari che non percepiscono alcun sostegno pubblico. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line, viste le ordinanze in vigore circa le limitazioni 
all’indirizzo email info@comune.vitulano.bn.it entro e non oltre il 15 dicembre 2020.  
L’Amministrazione comunale valuterà la possibilità di riaprire eventualmente il bando in base alle successive 
disposizioni che saranno emanate dal governo centrale e regionale.  
Nel caso in cui il cittadino fosse impossibilitato dal proprio domicilio ad inviare la domanda di richiesta del buono 
spesa può contattare il seguente numero 0824878622 (servizio sociale) che darà indicazioni su come 
procedere. 
Il modulo di domanda relativo al presente avviso è disponibile e scaricabile dalla home page del sito 
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istituzionale del Comune di Vitulano www.comune.vitulano.bn.it e sulla pagina FB @comunevitulano. 
A pena di esclusione, è necessario allegare alla domanda, firmata dal richiedente, copia dell’ISEE e copia del 
documento di identità personale. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte. 
Si ricorda che la documentazione da allegare alla domanda deve essere esclusivamente, a pena di esclusione, 
in formato .pdf o .jpg. 
Le richieste non correttamente compilate e/o prive degli allegati richiesti non saranno ritenute idonee e, pertanto 
verranno escluse. 
 

MODALITA’ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO  

Le istanze pervenute, considerata la natura d’urgenza dell’intervento, non saranno sottoposte a valutazione ma 

verrà effettuata una istruttoria da cui scaturirà un elenco della platea dei beneficiari aventi diritto al buono spesa. 

Per le domande sottoposte alla valutazione dell’assistente sociale si attenderà la comunicazione dell’esito 

positivo prima dell’emissione del buono spesa.  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  

Il Responsabile del procedimento per il presente avviso è il funzionario responsabile dell’Area 1 Amministrativa 

e servizio sociale Pietro Cusano.  

Le informazioni sul presente avviso potranno essere richieste telefonando al numero 0824878622 e 

all’assistente sociale telefonando al numero 0824878623. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 206/679), si rende noto che i dati 
comunicati dai richiedenti, saranno trattati in modalità cartacea e/o digitale, nel rispetto di quanto previsto dalle 
disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al 
presente avviso pubblico. 
 
CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/00, si avvisa che si procederà alla verifica delle dichiarazioni 
contenute nella presente istanza mediante consultazione diretta delle banche dati delle amministrazioni, ovvero, 
qualora non sia possibile, mediante richiesta di accertamento alla Guardia di Finanza. 
Resta inteso che la verifica della mancata veridicità delle dichiarazioni rese comporta la comunicazione di reato 
e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale. 
 

Il Responsabile dell’area 1 Amministrativa 
(Pietro Cusano) 

Il Consigliere comunale 
(Dott. Matarazzo Francesco) 

Il Sindaco 
(Avv. Raffaele Scarinzi) 

 

 
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 

 

  

http://www.comune.vitulano.bn.it/


Al Signor Sindaco  
del Comune di Vitulano 

da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo:  

email: info@comune.vitulano.bn.it  
 
scadenza presentazione domande 
15 dicembre 2020 

 
Oggetto: Oggetto: Richiesta buoni spesa per sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà in seguito 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. 23 novembre 2020, n. 154, (c.d. `Decreto 
Ristori Ter´)  
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ________________ il  

 
_____________________, residente a alla via _______________________________________________ 

 
Tel./Cell. ____________________________________ Email ________________________________ 

 
VISTO quanto disposto dal Decreto ristori ter che prevede un nuovo “fondo per la solidarietà alimentare”;  

 

CHIEDE 
 

di poter essere ammesso/a al beneficio degli aiuti alimentari per le famiglie in difficoltà come da avviso pubblico 
del Comune di Vitulano prot. n. …………… in data 07/12/2020  

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n.445 consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle 

sanzioni   penali previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445) e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
DICHIARA CHE 

la propria famiglia è composta dalle seguenti persone: 

(Cognome) (Nome) (Luogo e data di nascita) (Relazione di parentela) 

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

 

 la propria famiglia dispone complessivamente e percepisce mensilmente di un reddito pari ad € 

……………………,00; 
 

 che attualmente la famiglia non dispone di nessuna fonte di sostentamento né di forme di sostegno pubblico; 

 

  che il valore ISEE dell’ultimo rilevamento è pari a € __________________; 

 

 la situazione di bisogno della propria famiglia è altresì determinata da: ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA, inoltre 

 

 di non essere percettore di reddito di cittadinanza o di altro beneficio statale; 

 

 di essere percettore di reddito di cittadinanza o di altro beneficio statale e pertanto la famiglia dispone 
unicamente delle seguenti fonti di sostentamento: 

mailto:info@comune.vitulano.bn.it


Percettore Importo mensile 
Fonte: 

(stipendio/pensione/R.D.C./P.D.C 

altro) 

……………………………… Euro ………………………… ……………………………… 

……………………………… Euro ………………………… ……………………………… 

……………………………… Euro ………………………… ……………………………… 

……………………………… Euro ………………………… ……………………………… 

 

 di non essere detentore di titoli bancari e depositi economici adeguati a fronteggiare l’attuale crisi 

economica; 

 che i seguenti componenti del nucleo familiare risultano essere in stato di disoccupazione:  
 

NOME E COGNOME DAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Che l’ultima attività lavorativa svolta (anche saltuaria e/o occasionale) risale al  

 

____________________________________ presso ______________________________________ 
 

Di trovarsi altresì in una delle seguenti situazioni di disagio:  

 a) perdita del lavoro per licenziamento; 

 b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

 c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria; 

 d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

 e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza 
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 

 f) malattia grave, handicap, decesso o infortunio di un componente del nucleo familiare che abbia 

comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità 
dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare spese mediche e assistenziali. 

 

Il/la dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati sopra indicati.  
 

Il/la sottoscritto/a può essere contattato al seguente numero di telefono e/o cellulare …………………………………,  
 

mail: ………………………………………….……… 

 
 

Vitulano,  _____________    
                   

  Firma leggibile del richiedente 
 

__________________ 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nella dichiarazione resa ai soli fini dell’evasione della presente 

istanza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 

Vitulano,  _____________    

 
                       Firma leggibile del richiedente 

 
_____________________ 

Allegati: - Copia fotostatica del documento d’identità 
               - Copia ISEE in corso di validità     
 


