
 

Comune  di  Santa Maria la Fossa 

Provincia di Caserta 
PIAZZA EUROPA, 4  - 81050 CENTRALINO  0823 993280  -  PEC:  PROTOCOLLO.SANTAMARIALAFOSSA@ASMEPEC.IT 

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 80005850617 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

ULTERIORE CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER LA 

CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ AI NUCLEI FAMILIARI 

RESIDENTI IN SANTA MARIA LA FOSSA PIU' ESPOSTI AGLI 

EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID — 19 E IN STATO DI 

BISOGNO E NECESSITA’. SCADENZA BANDO ORE 12.00 DEL 

07.04.2021 
 

L’Amministrazione Comunale avvisa, ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e dell’art. 2 del D.L. 23/11/2020 n. 154 e della delibera di Giunta Comunale 

n. 67 del 09.12.2020, la cittadinanza che è stata rinnovata la misura finalizzata a sostenere con Buoni Spesa 

l'acquisto di generi alimentari di prima necessità in via prioritaria per le famiglie in gravi difficoltà 

economiche a seguito di Emergenza COVID-19 ed in stato di bisogno al fine di soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali. 

 

OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO:  

- il beneficio consisterà nell’erogazione “una tantum” diretta di buoni spesa di solidarietà familiare per 

la fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità. Il buono spesa potrà essere speso 

esclusivamente presso i soggetti economici privati che abbiano sottoscritto con l’Ente apposita 

convenzione, quali risultanti da apposito elenco pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente. 

-  I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno cumulabili, personali (ovvero utilizzabili 

esclusivamente dal titolare), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante e 

dovranno essere spesi entro il 30.05.2021.  

- I soggetti beneficiari individuati riceveranno in un'unica soluzione buoni spesa in tagli da 25 euro, 

per il valore complessivo del bene spettante. I buoni verranno consegnati a domicilio dal personale 

dell’Ente e non potranno essere richiesti direttamente presso gli uffici comunali.  

BENEFICIARI: l’avviso è rivolto ai nuclei familiari o persone singole residenti nel Comune di Santa Maria 

la Fossa che versino in condizioni di disagio economico derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso, 

dando priorità a coloro che si trovino in situazione di disagio economico e nelle seguenti condizioni:  

 presenza nel nucleo familiare di uno o più figli, con priorità per quelli minorenni di età, a carico;  

 presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con comprovate patologie croniche;  

 

CAUSE DI ESCLUSIONE: non potranno presentare istanza i soggetti che rientrino di soggetti sotto 

indicate abbiano nel nucleo familiare componenti che appartengono:  
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- Dipendenti di pubbliche amministrazioni;  

- Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità e reversibilità;  

- Dipendenti di attività non soggetti a chiusura obbligatoria ai sensi della normativa di contrasto 

all’emergenza COVID 19; 

NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA chi ha già usufruito dei buoni spesa, erogati nel mese di 

dicembre 2020 e gennaio 2021, ovvero da intendersi per esclusi: tutti i soggetti che sono risultati ammessi a 

seguito di determinazione n. 521 DEL 23/12/2020 e determinazione n.14 DEL 19.01.2021 nella quale veniva 

approvato l’elenco dei soggetti beneficiari del buoni spesa.   

DA PRECISARE, altresì che, per soggetti ammessi si intende il soggetto beneficiario che ha presentato la 

domanda unitamente ai suoi componenti familiari (nucleo familiare). Nell’ipotesi in cui il medesimo 

soggetto o diversi soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare presentino più domande, il Comune 

riterrà valida solamente l’ultima istanza presentata, considerando invalide quelle precedenti, ed in ogni caso 

riterrà valida tra le predette istante presentate quella avanzata nei termini assegnati dal bando. 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande, presentate mediante l'utilizzo di apposito modello debitamente compilato in ogni sua parte, 

corredato di copia del documento di identità del sottoscrittore (a pena di esclusione) e di modello ISEE o di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale, devono essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 07 aprile 2021, e con pec al sito del protocollo dell’Ente: 

protocollo.santamarialafossa@asmepec.it (modalità, questa, da preferire dato il particolare 

momento di criticità legato alla pandemia che limita gli spostamenti) o comunque entro lo stesso termine le 

stesse potranno essere consegnate a mani, previo appuntamento telefonico. Il modello è scaricabile dal sito 

istituzionale del Comune di Santa Maria La Fossa  

Il Comune di Santa Maria La Fossa non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o 

disguidi non imputabili a colpa della stessa Amministrazione. 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELL’ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIARIO:  

I soggetti selezionati potranno essere contattati a mezzo telefono e/o email e resi edotti dell’importo del 

bonus spettante.  

IMPORTO DEL BENEFICIO:  

l’importo del beneficio erogato “una tantum” sarà commisurato alla composizione del nucleo familiare, 

secondo i seguenti scaglioni sulla base delle risorse disponibili e fino a totale esaurimento delle stesse 

secondo i seguenti criteri: 

 a) Euro 150 per nuclei individuali;  

b) Euro 300 per nuclei con due persone;  

c) Euro 50 per ogni persona in più per ogni componente aggiuntivo;  

d) Indipendentemente dal numero di persone di cui è composto il nucleo familiare Euro 50 aggiuntivi se 

portatori di handicap o comprovate patologie croniche;  

Per i nuclei familiari che percepiscono già sovvenzioni (reddito e /o altra integrazione al reddito o 

ammortizzatori sociali quali: cassa integrazione, disoccupazione, reddito di Cittadinanza, pensione di 

cittadinanza e REI, di importo pari o superiore a € 300,00 (trecento/ 00) il valore del buono viene ridotto al 

50%.  

In caso di parità, costituiranno elementi di precedenza, in ordine prioritario:  

- il maggior numero dei familiari a carico,  

- il minor reddito lordo complessivo del nucleo familiare convivente;  

Inoltre, al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, l’amministrazione potrà erogare il 75% del 

contributo spettante ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria comunale.  

 

REVOCA DEL BENEFICIO:  

Il Responsabile del Procedimento provvede alla revoca del beneficio in caso di :  

- accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione 

 - eventuale rinuncia volontaria da parte dei richiedenti;  

- accertato utilizzo improprio dei buoni spesa;  



Saranno eseguiti controlli a campione e/o diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal 

richiedente da parte della GUARDIA DI FINANZA c/o Istituti di credito e altri intermediari finanziari che 

gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli artt. 4 comma 2 del D. Lgs 31.03.1998 n. l09 e art. 6 - 

comma 3- del DPCM 7.05.1999 n. 221 e ss.mm.  

Contestualmente all’accettazione della domanda, il competente Ufficio Comunale provvederà a verificare 

l’attendibilità dell’autocertificazione e a richiedere eventualmente documentazione integrativa, qualora da 

controlli effettuati, emergano discordanze con le dichiarazioni rese nella domanda o comunque atta a 

comprovare le circostanze dichiarate nella domanda stessa. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la 

facoltà di erogare il contributo in seguito alla sola verifica formale delle istanze presentate e, 

successivamente all’erogazione, di eseguire i controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari attraverso la 

consultazione delle banche dati in proprio possesso e/o avvalendoli di quelle dell’Agenzia delle Entrare e/o 

dell’INPS, fatta salva la segnalazione alla Guardia di Finanza dei soggetti le cui dichiarazioni appaiono 

evidentemente discordanti e/o contraddittorie. 

Nell’ipotesi in cui emergerà la insussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio del 

contributo, il Comune darà corso alle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite dal 

beneficiario ed a deferire lo stesso alle competenti Autorità Giudiziarie in caso di dichiarazioni mendaci rese 

all’Amministrazione. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.)  

Si informa che:  

- i dati fomiti saranno trattati dal Comune di Santa Maria La Fossa, esclusivamente per le finalità previste dal 

presente avviso;  

- la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; - il conferimento 

dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe inficiare la partecipazione 

all'avviso pubblico; - i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal G.D.P.R. e diffusi in forma anonima 

sul sito internet dell’Amministrazione comunale secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti 

amministrativi e per assicurare pubblicità agli esiti finali delle procedure amministrative di selezione;  

- il titolare del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa al quale è presentata richiesta di 

partecipazione.  

Dalla Residenza comunale, 01.04.2021 

      IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

              Avv. Anna Ciancio 

 

 


