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Allegato A 

Alla determina n. 97(R.G. 193/2020) del 07/12/2020 

Prot.: 3040 
 
ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 RECANTE “MISURE FINANZIARIE URGENTI 
CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”: BUONI SPESA RILASCIATI DAL COMUNE DI 
CAMIGLIANO NEI CONFRONTI DI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO A CAUSA DEGLI EFFETTI DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE AL COVID19, EX ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE NR.658 DEL 29/3/2020.  

 

ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI 
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE 

DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DI CORONAVIRUS. 

 

Con Delibera di Giunta Municipale n. 73 del 04/12/200 è stato approvato il disciplinare per 
l’assegnazione di buoni spesa a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e 
sociale causato dalla situazione emergenziale derivante dalla diffusione di coronavirus. 

Con Determinazione Dirigenziale 97 (R.G. 193/2020) del 07/12/2020 è stato approvato l’avviso 
pubblico e lo schema di domanda per l’assegnazione dei buoni spesa. 

In attuazione della citata determinazione si rende noto il presente 

  

A V V I S O 
 

OGGETTO E BENEFICIARI 
 

Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione di 
Coronavirus e finalizzato a sostenere i nuclei familiari in condizioni di assoluto 
momentaneo disagio economico residenti nel Comune di Camigliano.  

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, 
anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche. 

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo protocollo.camigliano@asmepec.it oppure a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo servizisociali.camigliano@gmail.com esclusivamente in formato pdf. 
In caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata al protocollo 
dell’ente, nei seguenti orari di apertura: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di 
ammissione sotto specificati. 

CRITERI 

 
 Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse 
disponibili assegnate con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 
del 29.03.2020 ai nuclei familiari in difficoltà economica dovuta all’applicazione delle norme per 
il contenimento dell’emergenza sanitaria o delle persone in situazione di disagio economico. 

Il buono spesa sarà attribuito ai nuclei familiari che presentano congiuntamente i seguenti 
requisiti: 

a) Essere residenti nel comune di Camigliano; 
b) Avere un reddito mensile complessivo non superiore alle fasce indicate nella tabella 
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sottostante, pur essendo percettori di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma 
di sostegno pubblico o beneficiare di altri istituti previdenziali da cui possono trarre 
sostentamento. 
 

1 persona 2 persone 3 persone  4 o più persone  

450 euro 600 euro 800 euro 1000 euro 
 

Si precisa che per nucleo familiare si fa riferimento alla famiglia anagrafica come risultante dal 
quadro A della DSU presentata ai fini ISEE, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013.  
 

La graduatoria sarà predisposta attribuendo i 
punteggi in base alla presente scala di valori: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

Punteggio 

Punti per ogni componente 1 

Punti per ogni minore 1 

Punti per persone con casi di disabilità grave, ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, Legge 104/1992 

1 

BENEFICI CONCESSI PUNTEGGIO 

Assenza di qualsiasi forma di sostegno pubblico (es. 
Reddito/Pensione di Cittadinanza, pensione sociale o di 
invalidità, disoccupazione, ecc) 

3 

Integrazioni salariali non ancora erogate (es. cassa 
integrazione, ecc…) 

5 

SITUAZIONE LAVORATIVA PUNTEGGIO 

disoccupazione dovuta all’emergenza 5 

disoccupazione non dovuta all’emergenza 1 

SITUAZIONE ABITATIVA PUNTEGGIO 

Abitazione in locazione presso privati 4 

Abitazione in locazione in alloggio di edilizia residenziale 
pubblica - IACP 

3 

Abitazione di proprietà con mutuo 2 

Abitazione di proprietà senza vincoli, usufrutto o 
concessione ad uso gratuito 

0 

SITUAZIONE ECONOMICA GENERALE PUNTEGGIO 

Assenza di sostegno da altri familiari fuori dal nucleo 3 

sostegno da altri familiari fuori dal nucleo 2 

risorse presso istituti di credito inferiori ad € 1.000 1 

risorse presso istituti di credito superiori ad € 1.000 0 
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IMPORTO DEL BUONO SPESA 

 

Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 
FAMILIARE 

IMPORTO 

NUCLEO composto da 1 persona € 100,00 

NUCLEO composto da 2 persone € 150,00 

NUCLEO composto da 3 persone € 200,00 

NUCLEO composto da 4 persone € 250,00 

NUCLEO composto da 5 o più persone € 300,00 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 
 

Il buono spesa potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e beni 
di prima necessità presso gli esercenti indicati nell’elenco reso pubblico sulla homepage del sito 
istituzionale del Comune di Camigliano. 

Il buono spesa: 
- è personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato o individuato sullo stesso buono); 
- non è cedibile; 
- in nessun caso sarà possibile la conversione in danaro; 
- deve essere utilizzato preferibilmente per il suo totale ammontare; 
- non può esserne ridotto il valore per spese di commissione o di qualsiasi altra natura; 
- deve essere trattenuto dall’esercente; 
- l’uso parziale del titolo dovrà essere annotato a cura dell’esercente sul retro dello stesso e 
l’importo rimanente potrà essere utilizzato successivamente esclusivamente presso il 
medesimo esercizio; 
- il fruitore regolerà in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore del buono ed il 
prezzo dei beni acquistati; 
- non dà diritto al resto in contanti. 
L’esercente e gli uffici comunali vigileranno sulla correttezza dei beni acquistati. 

 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 

 
Istanza (Modello A), debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente, con 
allegazione di documento di identità in corso di validità. Le dichiarazioni contenute nell’istanza 
sono rese ai sensi del DPR 445/2000 comprovante il possesso dei requisiti previsti dal 
disciplinare e dal presente avviso. 

Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, i soggetti che rendano dichiarazioni false o mendaci, o 
usino o formino atti falsi incorrono in responsabilità penali. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande dovranno pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati o al protocollo dell’ente 
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a partire dall’ 8.12.2020 e fino alle ore 23.59 del 15.12.2020. 
 

CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in 
ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta, istanza 
provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 
 

TRATTAMENTO DEI 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. 

 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici 
comunali dal lun al ven esclusivamente dalle 09,00 alle 12,00 ai numeri 0823879520, o 
inviare una mail al seguente indirizzo servizisociali.camigliano@gmail.com. 
La domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Camigliano 
www.comune.camigliano.ce.it o presso gli esercenti del territorio che hanno aderito all’iniziativa. 

 

Camigliano, lì 07/12/2020 

Il Sindaco 
F.to Dott. Giovanni Borzacchiello 
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