
COMUNE DI AMOROSI 
Provincia di Benevento 

SERVIZIO 01 

Prot. n.  10685                                                                                                      Addì  5/12/2020  

 

AVVISO PUBBLICO  

PER EMISSIONE DI BUONI SPESA DA DESTINARE ALL’ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ PER NUCLEI FAMILIARI IN 

CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO DERIVANTE DAL PERDURARE 

DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 2/12/2020; 

VISTA la propria determina n. 267 del 5/12/2020; 

VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020 e il D.L. 

23/11/2020, n. 154; 

RAVVISATA la necessità di predisporre, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali, un elenco di 

famiglie ritenute in particolari condizioni di disagio; 

 

A V V I S A 

 

Il Comune di Amorosi, al fine di venire incontro alle esigenze di nuclei familiari in difficoltà a causa 

del perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID-19, intende erogare, in forma straordinaria e 

temporanea e fino ad esaurimento delle nuove risorse assegnate, buoni spesa per l’acquisto di generi 

alimentari e prodotti di prima necessità ad essi strettamente collegati, da utilizzare presso i negozi del 

territorio comunale che avranno manifestato la loro disponibilità o che avranno confermato l’interesse 

in tal senso, a convenzionarsi con l’Ente per la realizzazione della misura. 

Possono accedere al beneficio di cui all’art. 4 dell’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 

658/2020, richiamato dall’art. 2 del D.L. n. 154/2020, i nuclei familiari residenti nel Comune di 

Amorosi. I soggetti non residenti dovranno fornire ampia dimostrazione in ordine alla effettiva dimora 

del nucleo familiare nel territorio comunale (Sentenza del Tribunale di Roma n. R.G. 18957/2020). 

Per ogni nucleo familiare la domanda potrà essere presentata da un solo componente. 

Ai nuclei familiari individuati quali beneficiari del sussidio, saranno assegnati i buoni spesa, fino alla 

concorrenza dell’importo assegnato al Comune di Amorosi di euro 21.943,76*, dal valore cadauno 

non superiore a euro 25,00*. Il buono sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo 

familiare, e sarà determinato come segue: 

a) nucleo familiare composto da n. 1 componente: euro 100,00*; 

b) nucleo familiare composto da n. 2 componenti: euro 200,00*; 

c) nucleo familiare composto da n. 3 componenti: euro 300,00*; 

d) nucleo familiare composto da n. 4 componenti e più: euro 400,00*; 

L’importo totale del contributo sarà maggiorato del 10% in caso di presenza, nel nucleo familiare, 

anche congiunta, di disabili (superiore al 66% e/o titolari di Legge 104/1992) e di figli minori. 

Per nucleo familiare si intende il richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia 

anagrafico. Le domande che riportino, nell’allegata dichiarazione, una composizione del nucleo 



familiare non corrispondente a quello accertato presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, saranno 

automaticamente escluse, senza possibilità di rettifica e/o integrazione.  

I beneficiari saranno prioritariamente individuati nelle seguenti categorie di soggetti: 

a) coloro che per effetto delle nuove disposizioni dettate, in ultimo, dai DPCM di Ottobre e Novembre 

2020, sono stati costretti ad interrompere, sospendere o chiudere la propria attività lavorativa, 

venendosi a trovare privi di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di 

primissima necessità;  

b) coloro che per effetto delle nuove disposizioni dettate, in ultimo, dai DPCM di Ottobre e Novembre 

2020, sono stati impediti a svolgere attività lavorativa - anche precaria, saltuaria, stagionale – 

venendosi a trovare privi di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di 

primissima necessità; 

c) coloro che, con riferimento alle precedenti lettere a) e b), non hanno diritto ai contributi previsti nei 

decreti emanati dal Governo a titolo di ristori, né alla cassa integrazione, così come previsto dalle 

vigenti normative sul COVID-19; 

d) i destinatari del reddito di cittadinanza e/o di emergenza, REI, NASPI o altro sussidio, percettori di 

un contributo mensile fino a euro 500,00*. 

I contenuti della dichiarazione dovranno avere a riferimento la situazione presente in ambito familiare 

alla data di pubblicazione dell’avviso.   

Il Servizio Sociale Professionale potrà eventualmente intervenire anche al di fuori delle casistiche 

sopra elencate dal punto a) al punto d), al fine di vagliare, attraverso una specifica relazione scritta di 

valutazione socio-ambientale, la sussistenza di casi particolari di temporanee necessità, sempre 

derivanti dal perdurare dell’emergenza COVID-19, che hanno potuto originare carenza di mezzi 

economici per assicurare beni di primissima necessità. 

I cittadini in possesso dei requisiti contemplati nel presente avviso possono inoltrare istanza, redatta su 

apposito modulo, nella forma di autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n. 

445/2000, scaricabile dall’Albo on line del Comune di Amorosi oppure dalla home page del sito 

istituzionale www.comune.amorosi.bn.it 

Il Comune si riserva di verificare, a campione anche successivamente alla fruizione del beneficio, la 

veridicità delle dichiarazioni rese, sia sulla composizione del nucleo familiare che sulla fruizione del 

reddito di cittadinanza ovvero su altre tipologie di reddito. Detti controlli saranno effettuati 

avvalendosi delle informazioni in possesso dei propri Uffici, dei sistemi informativi/telematici con 

collegamento alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, nonché previo invio degli 

elenchi dei beneficiari alla Guardia di Finanza per i riscontri di competenza. La dichiarazione mendace 

comporterà l’obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia d’Ufficio alla competente Autorità 

Giudiziaria. 

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 16/12/2020 al fine di rientrare in una prima tranche di  

erogazione dei contributi, da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

servizisociali@comune.amorosi.bn.it 

 

I cittadini realmente impossibiliti ad utilizzare tale modalità di invio, potranno contattare via telefono 

l’Ufficio Servizi Sociali – riferimento Dr. Ruggiero Alessio – telefono Ufficio 0824/1921106 – 

cellulare 335/6191785 - per concordare le modalità di presentazione al fine di evitare assembramenti 

presso la Casa Comunale, in linea con le normative anti COVID-19 e le disposizioni sindacali.  

In ogni caso il termine ultimo per la presentazione della domanda resta fissato al giorno 31/12/2020 

con le stesse modalità di cui sopra.  

http://www.comune.amorosi.bn.it/
mailto:servizisociali@comune.amorosi.bn.it


L’elenco dei beneficiari sarà approvato con determina del Responsabile del Settore Amministrativo 

all’esito dell’istruttoria delle istanze da parte dell’Assistente Sociale. Il predetto esito sarà reso noto 

agli interessati mediante comunicazione telefonica al numero indicato nella domanda. 

I buoni possono essere spesi esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 

necessità (con esclusione di bevande alcoliche e superalcoliche) presso gli esercizi commerciali che 

aderiranno all’iniziativa (se nuovi) o che avranno confermato la disponibilità (quelli di cui al 

precedente avviso), il cui elenco verrà pubblicato in tempo utile sul sito web del Comune ed in ogni 

caso allegato ai buoni all’atto della consegna, che avverrà a cura di personale della protezione civile o 

del C.O.C. presso Palazzo Maturi se e nella misura in cui la situazione epidemiologica in atto lo 

consentirà ed in ogni caso secondo le vigenti disposizioni anti COVID. Il buono spesa sarà 

nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono) non 

trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante.  

Esso dovrà essere speso entro il 28/2/2021.     

Il contributo sarà concesso tenendo presente l’ordine cronologico di presentazione delle domande, 

fino ad esaurimento dei fondi assegnati. 

L’Ente si riserva di modificare, integrare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo 

insindacabile giudizio. Detto avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta 

l’implicita accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

I dati dichiarati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del decreto leg/vo n. 

196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per le finalità inerenti 

l’attuazione del presente intervento. 

Ai sensi del decreto leg/vo n. 33/2013 e smi, l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito 

informativo l’elenco dei beneficiari dei contributi nei modi e forme previste. 

Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Dr. Ruggiero Alessio, 

Assistente Sociale dell’Ambito B04 in servizio presso il Comune di Amorosi. 

 

Il Responsabile P.O. Amm/va                                                                       

       F.to Salvatore Romano                                                                                   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


