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CITTA’ DI SCAFATI
SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE “BUONI SPESA” DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154.
Misure urgenti di Solidarietà Alimentare
In esecuzione del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154/2020 ( Decreto Ristoro ter) sono erogati
buoni spesa in favore di nuclei familiari in condizioni di grave disagio economico da spendere presso
gli esercizi commerciali convenzionati, che saranno resi noti tramite il sito istituzionale
w.w.w.comune.scafati.sa.it ;
Considerato che, la platea dei nuclei familiari destinatari, in difficoltà che non riescono ad
acquistare alimenti e beni di prima necessità, ed il valore, del relativo contributo viene individuata ai
sensi di quanto disposto all’art.2 comma 6 della citata Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020
dall’ufficio Servizi Sociali di ciascun Comune;
Vista la determinazione dirigenziale n. 172 del 02/12/2020 che ha approvato lo schema del
presente Avviso pubblico;

Requisiti generali
Possono accedere alle misure di cui al presente avviso i nuclei familiari residenti nel Comune di
Scafati come risultante dallo stato di famiglia, che si trovino in una delle seguenti condizioni di
disagio economico a causa dell’emergenza epidemiologica :
 Cittadini il cui nucleo familiare sia in situazione di temporanea difficoltà economica a
seguito dell’emergenza COVID-19 per chiusura o sospensione di attività lavorativa propria, o svolta in
qualità di dipendente;
Cittadini il cui nucleo familiare, percepisce un reddito, derivante da qualsiasi fonte di sostegno
pubblico e/o privato, non superiore a €. 700,00 mensile ;
* Per sostegno pubblico si intendono Indennità, Redditi o Pensioni di ogni tipologia, incluso il Reddito
di Cittadinanza, Rei, Naspi, Reddito di Emergenza, Naspi, Cassa integrazione, indennità di mobilità,
contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali ecc. o titolari di p.
iva;
Tutti i richiedenti dovranno altresì essere in possesso di patrimonio mobiliare, riferito a tutto il
nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, non superiore a € 3.000,00 (saldo
conto corrente bancario o postale, e/o qualsiasi forma di deposito) .
Non possedere altri beni immobili di proprietà oltre la casa di residenza del nucleo familiare.
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GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO
Attribuzione punteggi : situazione finanziaria
Criteri

Condizioni

Punteggio

Condizioni Punteggio
Liquidità finanziarie
attualmente su conto
corrente bancario/postale o
altre forme di
deposito.

da € 0 a € 500,00

6

da € 1.000,01 a € 2.000,00

4

da € 501,00 a € 1.000,00

da € 2.000,01 a € 3.000,00

5
3

Attribuzione punteggi: situazione composizione nucleo familiare
Punto Criteri
Cittadini il cui nucleo familiare sia in situazione di
a)
temporanea difficoltà
economica a
seguito
dell’emergenza COVID-19 per chiusura o sospensione di
attività lavorativa propria, o svolta in qualità di
dipendente;
b)

c)

d)
e)

Punteggi da assegnare
4 pt.

Cittadini il cui nucleo familiare, percepisce un
reddito, derivante da qualsiasi fonte di sostegno
pubblico e/o privato, non superiore a €. 700,00
mensile ;
* Per sostegno pubblico si intendono Indennità, Redditi o
Pensioni di ogni tipologia, incluso il Reddito di
Cittadinanza, Rei, Naspi, Reddito di Emergenza, Naspi,
Cassa integrazione, indennità di mobilità, contributi
connessi a progetti personalizzati di intervento, altre
indennità speciali ecc. o titolari di p. iva;
Nucleo familiare mono-genitoriale con componenti
maggiorenni attualmente disoccupati /inoccupati o privi
di occupazione a causa dell’emergenza covid 19
Presenza minori nel nucleo familiare

Nucleo familiare con abitazione in locazione

3 pt.

4 pt.

1 pt. per ogni minore
3 pt.

Attribuzione punteggi: situazione abitativa:
Criteri

Condizioni

Tipologia di abitazione

affitto
proprietà / comodato uso
gratuito

punteggio
2 pt.
0 pt.
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In caso di parità di punteggio si darà diritto di precedenza in graduatoria ai nuclei familiari che
presentino le condizioni indicate, nel seguente ordine:
1) presenza e maggior numero di componenti minorenni;
2) maggior numero di componenti nel nucleo familiare;

ENTITA’ DEL BUONO SPESA
L’erogazione sarà effettuata “una tantum” fino ad un massimo di 500,00 euro (il calcolo si effettua in
base
ai
componenti
del
nucleo
familiare)
secondo
il
seguente
schema:
- nucleo familiare di 1 (uno) componente €. 250,00 + €. 50,00 per ciascun componente aggiuntivo
fino ad un massimo di euro 500,00 complessivi per nucleo familiare.
Si precisa nel caso in cui perverranno più domande rispetto alle somme disponibili, l’importo del
buono sarà rimodulato in riduzione, in subordine alle richieste che perverranno e fino ad
esaurimento delle risorse economiche disponibili.
Il buono spesa:
-

deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati con l’Ente;
non è cedibile a terzi;
non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente compilando il modello di domanda
predisposto dal Comune di Scafati, allegando copia documento di identità del
entro e non oltre il 22/12/2020 :
dichiarante

1. a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica:servizicittadino.scafati@asmepec.;
2. a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.scafati@asmepec.it;
3. consegna cartacea presso: l’Ufficio Protocollo del Comune di Scafati sito in Via P.Melchiade 1,
dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) .
L’ufficio protocollo, resterà aperto nei giorni di lunedì -mercoledi -venerdi dalle ore 8,30 -12,30.
La documentazione da allegare alla domanda deve essere esclusivamente in formato pdf o jpg.
Le richieste pervenute non correttamente compilate e/o prive degli allegati richiesti non saranno
ritenute idonee e potranno essere escluse.
Per chiarimenti, potranno essere contattati gli uffici del Settore Servizi al Cittadino ai seguenti
numeri di telefono: 081 8571 202 - /564/567/568 /569/601.
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE

Il Settore Servizi al Cittadino si riserva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/00, di procedere
alla verifica delle dichiarazioni rese,anche avvalendosi del supporto delle forze dell’ordine a ciò preposte.
Resta inteso che la verifica della mancata veridicità delle dichiarazioni rese comporta la decadenza del
beneficio, la comunicazione di reato e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il locale
Tribunale.

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, 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.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO
DR.SSA ANNA SORRENTINO

