AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO
DEI “BUONI SPESA”
Il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Giffoni Valle Piana con determina n.92 del
07/12/2020 ha approvato il presente Avviso Pubblico per l’assegnazione di sostegno ai nuclei
familiari colpiti dall’emergenza covid-19 prevedendo l’attribuzione di un aiuto economico per
l’acquisto di generi di prima necessità mediante l’assegnazione di buoni spesa da spendere negli
esercizi commerciali aderenti.
Il presente Avviso pubblico è finalizzato all'individuazione di nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno,
per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico.
Ai nuclei familiari individuati saranno erogati dei buoni spesa predisposti dall’Ente.
Destinatari dell’intervento sono i nuclei familiari che, alla data di approvazione del presente Avviso
Pubblico, risultino in possesso dei seguenti
Art. 1 - Requisiti
1)
2)
3)
4)

residenza nel Comune di Giffoni Valle Piana;
tutti i componenti versino in uno stato di inoccupazione;
tutti i componenti versino in uno stato di disoccupazione;
Si precisa che nell’ambito dei requisiti di cui al punto 2 e 3 rientra l’ipotesi di capo famiglia,
in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’Emergenza COVID – 19 per chiusura /
sospensione attività lavorativa;

Art. 2 - Criteri di priorità
1) Non essere percettore del reddito di cittadinanza/pensioni di cittadinanza;
2) Non essere titolare di una pensione (sociale e/o contributiva);
3) Non essere componente di un nucleo familiare in cui almeno uno dei membri possa essere, a
qualsiasi titolo, titolare o avente diritto di una delle indennità, sussidi o altra forma di beneficio
previsto dalla normativa in materia di emergenza covid-19 previste dal d. l. 2 marzo 2020 n.
9 (G.U. n. 53 del 2.3.2020) e d.l. 17 marzo 2020 n.18 (G. U. n. 70 del 17.03.2020);
4) Nucleo familiare che sostiene il costo di un canone di locazione ad uso abitativo e/o il
pagamento di un mutuo per l’acquisto di una prima casa.
5) Misura delle disponibilità finanziarie non superiore ad € 6.000,00;
6) Numero componenti nucleo familiare.
Art. 3 – Causa di esclusione
Sono esclusi in ogni caso dal beneficio i nuclei familiari in cui, almeno un componente, abbia:
-

Disponibilità finanziarie alla data di presentazione della domanda su conti correnti bancari
e/o postali superiori a €. 6.000,00;

Ciascun nucleo familiare può presentare solo una domanda.

Art. 4 - Presentazione della domanda
La domanda per richiedere il beneficio dovrà essere presentata, esclusivamente, mediante l’utilizzo
dell’apposito modello, scaricabile dal sito web del Comune, entro e non oltre le ore 18,00 del
14.12.2020.
La domanda potrà essere presentata:
- in forma cartacea all’Ufficio protocollo del Comune di Giffoni Valle Piana;
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollogiffonivallepiana@pec.it;

Per i soggetti posti in isolamento fiduciario si rammenta che è
rigorosamente vietato allontanarsi dal proprio domicilio e pertanto
potranno presentare la domanda, esclusivamente, contattando i Servizi
Sociali al numero 0899828730.
L’accesso sarà appositamente regolamentato nel rispetto delle norme di
prevenzione del Covid -19.
Le domande che non saranno compilate correttamente in ogni loro parte saranno
automaticamente escluse. Non saranno accettate le domande presentate con
modalità diversa da quella innanzi indicata.
Per eventuali chiarimenti o richieste di informazioni si potrà contattare il numero di tel.0899828730
dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il Comune di Giffoni Valle Piana si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei beneficiari con altri
soggetti che, pur non avendo formalizzato istanza, sono in possesso dei requisiti richiesti, e sono privi
di qualsivoglia forma di sostegno pubblico e sono già seguiti dagli Uffici Servizi Sociali. A tal fine
verranno predisposte specifiche relazioni tecniche dal predetto Ufficio.

Art. 5 - Importo del buono spesa
Il buono spesa viene corrisposto una tantum e l’importo è determinato come segue:
Nuclei fino a 1 persona € 75,00
Nuclei fino a 2 persone € 150,00
Nuclei fino a 3 persone € 225,00
Nuclei di 4 e/o più persone € 300,00
Art. 6 - Modalità di assegnazione
L’assegnazione del beneficio avverrà, in favore di coloro i quali sono in possesso dei requisiti,
tenendo conto dei criteri di priorità, della consistenza numerica del nucleo familiare
Nel caso di beneficio in favore di nuclei già destinatari di altro sostegno pubblico il criterio di priorità
è dato dal minor importo proporzionato al numero dei componenti.

Art. 7 - Modalità di utilizzo
I buoni spesa potranno essere utilizzati, esclusivamente, pressi i negozi convenzionati con il Comune
di Giffoni Valle Piana. I buoni spesa saranno consegnati secondo modalità rese note in una fase
successiva.
Art. 8 - Controlli
L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese e procederà
a revocare il beneficio concesso in caso di dichiarazione mendace, falsità in atti o uso di atti falsi. Ai
sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche
avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, al fine di accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese e della documentazione presentata dai richiedenti. Ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art.76 del D.P.R. innanzi citato e, qualora dal controllo emerga la non veridicità
delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dal beneficio conseguito e sarà tenuto a restituire
quanto illecitamente ricevuto.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa- Servizi Sociali
Dott. Emilio D’Alessio

