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EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

, 

AVVISO SOLIDARIATÀ ALIMENTARE - EMERGENZA da Covid-19 - Domanda buoni spesa a 
nuclei familiari residenti nel Comune di Giffoni Valle Piana per l'acquisto beni di prima necessità 

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658_ del 29.303.2020, recante 
"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" recane misure e risorse per la 
solidarietà alimentare ed in particolare l'articolo 2 che prevede: , 
Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'art. 66 del 
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50: a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli 
esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale; b) di 
generi alimentari o prodotti di prima necessità. 
Sentito l'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Giffoni Valle Piana circa i criteri per l'individuazione 
della platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economico 
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli non già assegnatari di sostegno 
pubblico. 

ADOTTA 

Il presente avviso pubblico per l'individuazione dei nuclei familiari in condizione di particolare 
disagio, per l'assegnazione di buoni da spendere sul territorio comunale per l'acquisto di generi 
alimentari. 

REQUISITI PER L'ACCESSO 

1. Possono presentare richiesta di ammissione al beneficio tutti i cittadini residenti nel Comune di 
Giffoni Valle Piana. I cittadini extracomunitari che intendono presentare la richiesta devono essere 
in possesso di titolo di soggiorno valido, oppure, essere in possesso della ricevuta che attesti 
l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto (in quest'ultimo 
caso l'erogazione dei buoni spesa sarà disposta solo a seguito d~ll'esibizione del nuovo documento 
di soggiorno rinnovato; nel caso di mancato rinnovo non si procederà alla consegna dei buoni spesa). 

2. Il richiedente, alla data di presentazione della richiesta, deve autodichiarare, l'assenza di fonti di 
reddito in tutto il proprio nucleo familiare e/o di aver percepito, alla data del 29 Febbraio 2020, un 
reddito complessivo non superiore a€ 3000,00 lordi. 

3. Sono esclusi 'tutti i soggetti che abbiano già presentato domanda e siano risultati assegnatari di buoni 
spesa, nonché tutti i componenti del loro nucleo familiare. 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio sarà formulata applicando il seguente ordine di priorità: 
1. nuclei non assegnatari di altri benefici pubblici; 
2. nuclei monogenitoriali privi di reddito; 
3. nuclei familiari in relazione alla numerosità, con priorità ai nuclei familiari con maggior presenza di 

minori di età compresa tra O e tre anni; 
4. nuclei familiari in relazione alla numerosità, con priorità ai nuclei familiari con maggior presenza di 

minori oltre tre anni; 
5. I huoni spesa saranno erogati fino al raggiungimento delle somme disponibili. 



L'erogazione del beneficio awerrà a seguito di valutazione dell'istanza del richiedente. 
Le stanza saranno istruite dall'Ufficio Politiche Sociali che formerà apposita graduatoria di accesso al 
beneficio. 
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MODALITA' DI ASSEGNAZIONE 
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I richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Awiso verranno inseriti in apposito elenco che 
darà diritto all'erogazione del contributo una tantum. 
I buoni spesa verranno erogati per un valore d'acquisto pari a: 

1. Euro 75,00 per nuclei familiari composti da un solo componente 

2. Euro 150,00 per nuclei familiari composti da due componenti 
3. Euro 225,00 per nuclei familiari composti da tre componenti 

4. Euro 300,00 per nuclei famiHari composti da quattro o più componenti. 

MODALITA' DI ADESIONE 

Gli interessati potranno presentare la domanda per i buoni spesa per l'acquisto di generi di prima' necessità 

mediante invio tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica del Comune di Giffoni Valle Piana 
servizisociali.comunegvp@gmail.com oppure inviando una fotografia del modulo debitamente compilato e 

sottoscritto tramite "WhatsApp" al numero 3515970549 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati potranno presentare domanda dalle ore 14.00 del 17.04.2020 alla ore 14.00 del 
20.04.2020. 
Le domande pervenute al di fuori dell'intervallo di tempo sopra considerato, non saranno ritenute valide. 

CONTROLLI 

L'Amministrazione del Comune di Giffoni Valle Piana si riserva la facoltà di disporre controlli sulle 

dichiarazioni presentate dai richiedenti e in caso di falsa dichiarazione procederà alla denuncia alle autorità 
preposte per falsa dichiarazione e al recupero del beneficio indebitamente percepito. 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n° 679/2016) si 
rende noto che: 

6. i dati personali fomiti verranno trattati esclusivamente per le fin~lità del presente Awiso, potranno 
essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

7. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per awiare il procedimento 
amministrativo e l'erogazione del beneficio; 

8. il dichiarante ha diritto, all'accesso, all'aggiornamento e rettifica, all'opposizione al trattamento, alla 
cancellazione e limitazione all'utilizzo dei suoi dati personali; 

9. il Titolare del trattamento è il Comune di Giffoni Valle Piana, nella persona del 
Sindaco/Rappresentante legale dell'Ente; 

10. il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Responsabile dell'Area 
Amministrativa, dott. Emilio D'Alessio. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ali 'ufficio Politiche Sociali del Comune di Giffoni Valle Piana, 
unicamente ai seguenti numeri: 
celi. 351 5970549 
tel. 089 9828730 089 9828749 ~yo~/--~-/// w~ 


