COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
PROVINCIA CASERTA
Piazza Avv. Domenico Cotugno – 81010
Prot. 3063 del 04/06/2021

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÁ ALIMENTARE
(art. 2 Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154)
AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI ALIMENTARI A FAVORE DI PERSONE
E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (COVID-19).

Il Decreto “Ristori - Ter” (D.L. 23 novembre 2020, n.154), sulla base dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo
2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha introdotto nuove misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica Covid-19 attraverso l’istituzione di un fondo da erogare ai Comuni per
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. L’impiego delle risorse sarà destinato a famiglie e
persone bisognose mediante distribuzione di buoni spesa idonei all’acquisto di generi alimentari,
farmaceutici e prodotti di prima necessità.

OGGETTO E BENEFICIARI:
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus
Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio.
Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione di buoni spesa, i nuclei familiari, anche
monoparentali, persone singole e i cittadini stranieri residenti nel Comune di Castel Campagnano, percettori
di reddito fino alla soglia di € 800,00 mensile.
E’ previsto,nell’ipotesi di eccedenza di fondi non attribuiti:
a) bonus di € 50,00 per ogni minore e/o disabile a carico e per i nuclei familiari aventi diritto;
b) nell’ulteriore ipotesi di avanzo di fondi, dopo aver soddisfatto anche gli aventi diritto del precedente
punto a), sarà effettuata la distribuzione della eventuale somma residua in proporzione alla quota
spettante a ciascun beneficiario.
FINALITÀ E SCADENZA
I buoni alimentari sono volti ad integrare il reddito familiare per quanto attiene la gestione della spesa di
generi alimentari, farmaceutici o di prima necessità, con esclusione di bevande alcoliche e superalcoliche in
costanza della situazione di emergenza epidemiologica. I predetti buoni dovranno essere spesi entro e non
oltre il 31/08/2021 presso gli esercenti ubicati nel territorio di Castel Campagnano. Il contributo sarà
concesso tenendo presente l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei
fondi assegnati.

ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla misura urgente di solidarietà alimentare i nuclei familiari percettori di qualsiasi forma di
sostegno pubblico/privato (cassa integrazione ordinaria o in deroga, stipendi, fitti, pensioni, pensioni sociali,
pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, Naspi, contributi connessi a progetti personalizzati di
intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.) di importo mensile superiore ad
€ 800,00.
MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati potranno presentare domanda, preferibilmente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo:
protocollo.castelcampagnano@asmepec.it; segreteria@comune.castelcampagnano.ce.it
Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata all’ente presso il
Comando Polizia Municipale.
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello – reperibile sul sito del comune.
Le domande accolte formeranno oggetto di graduatoria e gli assegnatari saranno contattati a mezzo
telefonico o email e riceveranno i buoni al proprio domicilio o potranno essere ritirati presso il Comando
della Polizia Municipale – Tel. 0823 863042

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
Alla domanda deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di validità.
Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, nonché la mancata
percezione di altri eventuali sussidi, come da schema allegato.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati o presso il Comando di Polizia
Municipale a partire dal 07/06/2021 ed entro e non oltre le ore 14 del 21/06/2021.
CONTROLLI
L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area Amministrativa provvederà ad effettuare gli
opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità di quanto riportato nell’autodichiarazione,
riservandosi comunque di effettuare controlli tramite la Guardia di Finanza.
IMPORTI DEI BUONI SPESA

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE.

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE PER
NUCLEO FAMILIARE (i valori sono da
intendersi come valori massimi ove l’importo
disponibile sia sufficiente)

Nuclei con 1 persona

150,00 €

Nuclei con 2 persone

200,00 €

Nuclei con 3 persone

250,00 €

Nuclei con 4 persone

300,00 €

Nuclei con 5 persone

350,00 €

Nuclei con più di 5 persone

400,00 €

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice
Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

RICHIESTA BONUS ALIMENTARE DA INVIARE ENTRO LE ORE 14 DEL GIORNO 21/06/2021
agli indirizzi protocollo.castelcampagnano@asmepec.it; segreteria@comune.castelcampagnano.ce.it
oppure da consegnare a mano presso il Comando di Polizia municipale.
Il Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario
(dott. Alfonso Musco)

