
(Allegato A) 
 

COMUNE DI SAN VITALIANO 

Palmula pristinum nomen meum 

(Città Metropolitana di Napoli) 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
AVVISO APERTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E L’UTILIZZO 

DELLE RISORSE STANZIATE DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DEL 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 IN 

APPLICAZIONE AL D. L. N. 73 DEL 25/05/2021. 
 

Il Comune di San Vitaliano comunica che è possibile richiedere i buoni spesa previsti dal Decreto 

Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Decreto Sostegni Bis”, il cui art. 53 istituisce un fondo di 400 

milioni di euro, finalizzati a consentire ai Comuni di adottare misure urgenti di “solidarietà 

alimentare”. Si tratta della misura prevista dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria 

dovuta al Coronavirus, destinata a nuclei familiari in difficoltà economiche. All’interno dell’Avviso 

pubblico sono specificati i soggetti beneficiari e le istanze prioritarie sulla base delle indicazioni 

fornite dall’ordinanza della Protezione Civile.  
 
Premessa 
 

• Il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante "“Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche", ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 31 Dicembre 
2021; 

• Il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 
2021, n. 106, ad oggetto “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 per le imprese, 
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 
123 del 25.05.2021 (cd. Sostegni bis) ha previsto ulteriori agevolazioni per famiglie, 
lavoratori e imprese danneggiati dagli effetti delle restrizioni adottate a livello nazionale per 
contrastare la diffusione dell’epidemia da covid 19;  

• tra le misure di cui alla su richiamata Legge 23 Luglio 2021, n. 106 è stato previsto lo 
stanziamento di 500 milioni di euro da erogare ai Comuni per concedere aiuti alle famiglie in 
difficoltà, che possono essere utilizzati da ciascun ente per l’attivazione di iniziative di 
solidarietà alimentare; 

• in base alla ripartizione indicata dagli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 ed a seguito dell’approvazione del su 
richiamato Decreto Legge n. 105 del 23 Luglio 2021, al Comune di San Vitaliano sono stati 
destinati € 106.961,84; 

• Con Delibera di Giunta Municipale n° 108 del 21/10/2021 è stato stabilito che la somma di 
cui innanzi, per una quota parte, pari ad € 80.000,00, fosse impiegata per la concessione di un 
contributo economico in favore delle famiglie in condizioni di disagio, da erogarsi mediante 
“buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità e farmaceutici; 

 
Art. 1 - Oggetto del servizio  
Il presente Avviso Pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei Buoni Spesa 
alle famiglie in condizioni di disagio causato dall’emergenza Covid-19. 
 
 



Art. 2 - Tipologia di contributo  
Il contributo economico viene erogato ai nuclei familiari, in possesso dei requisiti meglio 
specificati all’art. 4 del presente avviso, per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 
necessità e farmaceutici. 
 
Art. 3 - Ammontare del contributo 
L’ammontare del contributo varia in base alla composizione del nucleo familiare (come risultante 
dalla verifica anagrafica effettuata dal Comune di San Vitalino) come di seguito specificato: 
 
nucleo familiare composto da 1 persona   € 100,00  
nucleo familiare composto da 2 persone   € 200,00  
nucleo familiare composto da 3 persone   € 250,00  
nucleo familiare composto da 4 persone   € 350,00  
nucleo familiare composto da 5 o più persone  € 400,00 

  
Il contributo viene erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

Art. 4 - Destinatari del contributo 

Il contributo è destinato, nei limiti dei fondi disponibili, ai nuclei familiari in possesso dei seguenti 

requisiti obbligatori:  

• Residenza nel territorio del Comune di San Vitaliano;  

• Cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, o cittadinanza di Paesi terzi con permesso di 

soggiorno valido (nel caso di permesso di soggiorno scaduto è necessario possedere la 

ricevuta della richiesta di rinnovo entro i termini previsti dalla normativa - 60 giorni – o, nel 

caso di prima richiesta, ricevuta della richiesta del primo rilascio);  

• ISEE ordinario o corrente (quello più favorevole all’interessato) non superiore a € 8.000,00; 

Si precisa che sarà riconosciuta priorità all’erogazione del contributo ai nuclei familiari che non 

risultano, al momento della presentazione della domanda, percettori di Reddito di Cittadinanza, Rei, 

NASPI, Pensioni o altro beneficio economico. 

In ogni sarà riconosciuta priorità a tutte le famiglie che dimostrino di aver subito un disagio 

economico strettamente correlato alla situazione emergenziale da Covid 19. 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda 

La domanda può essere presentata esclusivamente utilizzando il modello Allegato 1, accluso al 

presente Avviso e disponibile sul sito dell’Ente, nella sezione “Avvisi”, e dovrà essere 

alternativamente inoltrata, a mezzo mail al seguente indirizzo: 

sostegnoalimentare@comune.sanvitaliano.na.it, ovvero depositata a mano presso l’Ufficio protocollo 

del Comune di San Vitaliano – Sede Comunale. In caso di invio a mezzo mail l’oggetto della 

domanda dovrà obbligatoriamente essere il seguente “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALL’AVVISO APERTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE RISORSE 

STANZIATE DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 IN APPLICAZIONE AL D. L. N. 73 DEL 

25/05/2021.” 

La domanda, corredata degli allegati richiamati nel modello, va sottoscritta, datata e consegnata, in 
una delle modalità innanzi descritte, entro e non oltre il giorno 16 Novembre 2021 ore 12:00.  
ATTENZIONE! LA DOMANDA PUO’ ESSERE PRESENTATA DA UNO SOLO DEI 
COMPONENTI DI CIASCUN NUCLEO FAMILIARE. IN CASO DI DOMANDE 
PRESENTATE DA PIU’ SOGGETTI APPARTENENTI ALLO STESSO NUCLEO 
FAMILIARE, SARA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE SOLO LA DOMANDA CHE, 
SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI PROTOCOLLAZIONE, RISULTERA’ 

DEPOSITATA PER PRIMA.     



Non saranno prese in considerazione le domande pervenute attraverso canali diversi da quelli 
indicati innanzi ovvero domande presentate oltre il termine del 16/11/2021, che è da intendersi 
perentorio a tutti gli effetti di legge.  
Il Comune di San Vitaliano effettuerà verifiche anagrafiche sulla composizione di ogni nucleo 
familiare. 
 
Art. 6 - Modalità di erogazione 
I richiedenti riceveranno, dopo gli accertamenti di rito da parte degli Uffici, i buoni spesa, secondo 
l’appuntamento preso dall’operatore telefonicamente ed allo sportello che in quella sede sarà 
indicato. Si raccomanda, sin d’ora, il beneficiario di recarsi allo sportello munito di mascherina e 
guanti, penna e con un documento di identità. 
SI PRECISA, ONDE EVITARE INUTILI SOLLECITAZIONI E RICHIESTE 
ALL’UFFICIO, CHE I BUONI SPESA SARANNO EROGATI NON PRIMA DI 30 GIORNI 
DALLA DATA ULTIMA DI SCADENZA DELL’AVVISO.  
 
Art. 7 - Controlli sulle dichiarazioni  
I richiedenti sono responsabili ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni rese 
all’atto della domanda. L’amministrazione Comunale effettuerà controlli contestuali sulle 

dichiarazioni attraverso i collegamenti con le banche dati dell’Ente e di altri Enti pubblici (Guardia 
di Finanza), al fine di evitare abusi o richieste plurime. In caso di dichiarazione falsa o mendace, il 

richiedente decadrà automaticamente dal diritto al contributo e si procederà d’ufficio alla denuncia 

all’Autorità Giudiziaria. 
 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
I dati personali dei cittadini saranno trattati nel rispetto dei principi di protezione della privacy 

stabiliti dalla normativa vigente a livello nazionale e comunitario. 
 
Art. 9 – Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Ferrara. 

 

 

Il Responsabile del Servizio                                                    L’Assessore Alle Politiche Sociali 

 

Dott. Antonio Ferrara                                                                 Dott.ssa Rosanna Sanges
 


