COMUNE DI VILLA LITERNO
(PROVINCIA DI CASERTA)
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE
TEL 081-8169842
Pec: sanit.villaliterno@asmepec.it
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI
PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
CAUSATO DALLA EMERGENZA COVID 19.
Si comunica che l‟ Amministrazione Comunale di Villa Literno ha approvato con deliberazione di
Giunta n.15 del 02.04.2020 le linee guida, i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa
di cui all„Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020,
adottata al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico a
causa del venir meno della fonte di reddito, stante l‟ emergenza epidemiologica in corso.
CRITERI:
Possono presentare istanza di ammissione di un buono spesa i nuclei familiari, anche Monoparentali
residenti nel Comune di Villa Literno alla data 31.03.2020 in possesso dei seguenti requisiti:
 I percettori di Reddito di Cittadinanza per un importo mensile inferiore o pari ad euro
300,00 (trecentoeuro);
 I nuclei familiari in cui non percepiscono redditi di pensione, indennità di disoccupazione o
da altra fonte di sostegno di welfare pubblico;
 Che l‟indicatore ISEE del nucleo familiare, in corso di validità , sia pari o inferiore a
€ 6.000,00 (seimilaeuro);
 I nuclei familiari in cui l‟interruzione dell‟attività lavorativa, in conseguenza delle restrizioni
imposte dai provvedimenti adottati dal Governo e Regione Campania in materia di contrasto
al diffondersi del contagio da COVID-19, ha comportato l‟assenza di fonte di
sostentamento.
 I soggetti che non hanno richiesto e che non sono destinatari di alcuna delle misure di
sostegno economico previste dal D:L 17/03/2020 n 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020;
 I soggetti la cui attuale disponibilità economica in riferimento ad entrate recenti e/o giacenza
su c/c o altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili non consentono
l‟approvvigionamento di generi alimentari o di prima necessità;
L‟Ufficio Servizi Sociali valuterà ogni eventuale casistica non contemplata in quelle sopra riportate.
Altresì, ove residuino fondi ulteriori si procederà con successivi avvisi.
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IMPORTO DEL BUONO SPESA
Varia con la composizione del nucleo familiare e valore ISEE , secondo la seguente tabella:
valore ISEE da € 0,00 ad € 3.000,00
Componenti Nucleo familiare

-

valore del buono spesa

Fino a 2 componenti

-

€ 150,00

Da 3 a 4 componenti
Da 5 componenti e oltre
Nucleo con Madre Sola (Nubile,Vedova,Separata) con figlio minore

€ 250,00
€ 350,00
€ 250,00

valore ISEE da € 3001,00 ad € 6.000,00
Componenti Nucleo familiare

-

Fino a 2 componenti

-

valore del buono spesa

Da 3 a 4 componenti
Da 5 componenti e oltre
Nucleo con Madre Sola (Nubile,Vedova,Separata) con figlio minore

€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 200,00

TRASMISSIONE ISTANZA
Al fine di contenere i rischi di contagio e rispettare i provvedimenti nazionali, regionali e comunali
sulle limitazioni alla mobilità, le istanze redatte su modello allegato, devono essere sottoscritte e
trasmesse, congiuntamente alla copia del documento d‟identità in corso di validità, entro e non oltre
le ore 18:00 del giorno 08.04.2020 nelle modalità di seguito indicate:
 a mezzo posta elettronica- all'indirizzo ufficiococvillaliterno@gmail.com
Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati a trasmettere il modello a mezzo mail, sarà
consentita la trasmissione cartacea presso l‟Ufficio C.O.C del Comune di Villa Literno sito in
Piazza Marconi,1.
Per ulteriori informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00
ai seguenti numeri: 081-8169860 - 3284610286-3286147390-3404871037
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA
Il buono spesa verrà concesso, a seguito all‟istruttoria del Servizio Sociale, a tutti coloro che
avranno i requisiti nel limite della disponibilità delle risorse esistenti.
Gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono o email, con cui gli si comunicherà di essere
beneficiari del bonus, l‟importo dello stesso e le modalità per spenderlo.
I buoni spesa verranno consegnati agli assegnatari presso l‟Ufficio C.O.C. del Comune in date e
ordine alfabetico da comunicare. Nel caso in cui ci fossero persone che non hanno la possibilità di
recarsi agli uffici preposti, verranno consegnati a domicilio
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MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA
I buoni spesa potranno essere utilizzati presso gli esercenti commerciali aderenti all‟ iniziativa che
verranno pubblicati sul sito internet comunale.
I beneficiari dei buoni spesa potranno utilizzare esclusivamente la cifra complessiva assegnata in
fase di istruttoria.
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE NEL MODELLO DI DOMANDA
L‟ amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la
veridicità e la correttezza delle informazioni dichiarate e di richiedere documentazione integrativa.
In caso di false dichiarazioni provvederà al recupero delle somme erogate e alla denuncia
all‟Autorità Giudiziaria ai sensi dell‟art. 76 del DPR 445/2000.
DISPOSIZIONI FINALI
I dati relativi al procedimento di cui all‟OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione
del procedimento.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e
regionale vigente.
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