
 
 

COMUNE DI POSTIGLIONE 

Provincia di Salerno 

««««««««««««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

Prot. n.1483  del 07/05/2021 

 

Oggetto: Emergenza Covid-19. MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO 

ALIMENTARE DISPOSTA DAL GOVERNO 
 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO 

DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA 

DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 

RENDE NOTO 

 

che con propria determina n. 40 del giorno 07/05/2021 è stato approvato il presente avviso per 

l’assegnazione del bonus spesa a favore di persone e famiglie in condizioni di assoluto 

momentaneo disagio causata dall’emerigenza epidemiologica da COVID-19 in corso. 
 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO: 

 

A) REQUISITI: 

 
1) Residenza nel Comune di Postiglione ; 

2) tutti i componenti versino in uno stato di inoccupazione; 

3) tutti i componenti versino in uno stato di disoccupazione; 

4) nucleo ove vi sia stata una comprovata diminuzione del reddito causata dall’emergenza sanitaria in 

corso debitamente documentata. 

 

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 i seguenti motivi: 

Chiusura/sospensione attività lavorativa:  Propria  / Dipendente ; 

 
B) CRITERI DI PRIORITÀ nell’attribuzione del beneficio del “BUONO SPESA” sono: 

 
1) Non essere percettore del reddito 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 del17.03.2020); 



C) CAUSA DI ESCLUSIONE: 

 
Sono esclusi in ogni caso dal benefico i nuclei familiari in cui, almeno un componente, abbia: 

• una provvista depositi su conti correnti/depositi postali in base all’Art. 3 del disciplinare; 

• beneficiari di sostegno pubblico: tutti coloro già assegnatari di sostegno pubblico (ovvero 

cassa integrazione ordinaria ed in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensioni di 

inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, 

oltre indennità speciali connesse all’emergenza (Covid-19, etc.) di importo superiore a 

500,00 €. 

 

Possono beneficiare del buono spesa, i nuclei familiari che a causa dell’emergenza da COVID-19 sono privi di 

reddito con priorità per quelli in cui non si percepisca alcun altro tipo di sostegno o ammortizzatore sociale 

(esempio Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, NASPI, ASDI, DIS - COLL - reddito di cittadinanza o 

reddito di inclusione). 

In subordine, possono beneficiare del buono spesa coloro i quali, a causa dell’emergenza da COVID-19, hanno 

subito una sensibile riduzione del reddito con priorità per quelli in cui non si percepisca alcun altro tipo di 

sostegno o ammortizzatore sociale (esempio Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, NASPI, ASDI, DIS - 

COLL - reddito di cittadinanza o reddito di inclusione). 

 

Inoltre, è considerato requisito essenziale per l’accesso al beneficio, la circostanza, dichiarata dall’interessato, 

che nel proprio nucleo familiare tutti i componenti a causa dell’emergenza Covid-2019 non hanno risorse 

disponibili che consentano loro di acquistare generi alimentari e beni di prima necessità.    

 

Per poter beneficiare del buono spesa, nell’autocertificazione occorre dichiarare il limite massimo della 

liquidità complessiva disponibile (depositi, conti correnti bancari/postali) per nucleo familiare, il quale 

non dovrà superare le seguenti soglie.  

 
Componenti nucleo familiare Liquidità complessiva (fino a) 

1 € 2.000,00 

2 € 3.000,00 

3 € 4.000,00 

4 € 5.000,00 

5 e oltre € 6.000,00 

 

In particolare ai fini dell’assegnazione del contributo/buono spesa si terrà conto: 

a) delle relazioni tecniche del servizio sociale nelle quali si evidenziano motivate necessità di concedere il 

contributo/buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti dai predetti uffici, non già assegnatari di 

qualsivoglia forma di sostegno pubblico, sulla scorta delle quali viene predisposto uno specifico elenco; 

b) delle istanze di parte dei residenti che si trovano a non avere immediate risorse disponibili per poter 

provvedere all’acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene predisposto specifico avviso, 

acquisite     le   istanze   contenenti   le     informazioni     occorrenti   e   predisposta   apposita 

graduatoria.  

 

  Gli interessati devono presentare domanda, preferibilmente a mezzo posta elettronica PEC – 

all’indirizzo protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it. Solo in caso di indisponibilità del suddetto 

strumento, la domanda può essere presentata al protocollo dell’Ente nei seguenti giorni e orari di 

apertura: 

• Lunedì e Venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:00; 

• Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30. 

 

  La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di 

ammissione sopra specificati. 

  Il modello potrà essere scaricato dal sito del Comune di Postiglione www.comunepostiglione.sa.it e 

sulla pagina Facebook dell’Ente. Solo in caso di difficoltà di accesso ai suddetti canali, il modello 

potrà essere ritirato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Postiglione in Piazza Armando Diaz 

n.3. 

mailto:protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it
http://www.comunepostiglione.sa.it/


 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande dovranno pervenire 

all’indirizzo di posta elettronica indicato o all’ufficio protocollo dell’Ente A PARTIRE DAL 

GIORNO 10 MAGGIO 2021 E FINO AL GIORNO 21 MAGGIO 2021 ALLE ORE 13,00. 

Le istanze presentate fuori termine saranno comunque accettate ed eventualmente evase solo 

qualora i fondi fossero sufficienti o comunque se la dotazione venisse rimpinguata con successiva 

graduatoria da predisporre, con cadenza quindicinale, a cura del Responsabile dell’Area 

Amministrativo Finanziaria. 

 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di 

comprovata condizione di indigenza contingente, nonché la percezione di altri eventuali sussidi 

utilizzando lo schema allegato, documento di riconoscimento. 

 
MISURA DI ATTRIBUZIONE DEL BUONO SPESA 

L’importo del buono spesa sarà così determinato: 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

1 componente € 100,00 

2 componenti € 150,00 

3 componenti € 230,00 

4 componenti € 300,00 

5 componenti 

- Per ogni component oltre il quinto 

€ 400,00 

€ 50,00 

 

Il buono spesa sarà concesso una tantum. 

 

L’importo del buono spesa potrà essere riproporzionato per effetto del numero delle domande 

pervenute, tenuto conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare. 

 

E’ fatta salva un’eventuale seconda assegnazione, previa presentazione di un’ulteriore istanza 

all’Ufficio Servizi sociali da parte dei precedenti assegnatari, solo qualora si determinassero 

ulteriori risorse disponibili dopo aver soddisfatto tutti gli istanti collocati utilmente nella 

graduatoria approvata. 

A tal fine, l’Ufficio Servizi Sociali dovrà valutare la sussistenza e il perdurare di comprovate e 

contingenti emergenze. Ad ogni buon conto la successiva domanda potrà essere presentata decorsi 

trenta giorni dall’erogazione del primo buono spesa. 

 

Al fine di favorire l’acquisto di beni di prima necessità, tra loro diversi, i buoni spesa avranno un 

taglio da € 10,00 e da € 20,00. 

Si precisa che il buono spesa: 

- non è cedibile; 

- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 

- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 

- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 

valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

CRITERI: i criteri ed i relativi punteggi per la definizione di una specifica graduatoria sono i 

seguenti: 
 

 CRITERI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PUNTEGGI  

a) Nucleo familiare non assegnatario di alcun sostegno pubblico 20 

b) Presenza di bambini fino a 6 anni nel nucleo familiare 10 

c) Presenza di bambini da 6 fino a 14 anni nel nucleo familiare 5 

d) Famiglia mono genitoriale con figli minori a carico fino a 18 

anni 

5 

e) Presenza di persone portatrici di handicap  5 



f)  Numero di componenti del nucleo familiare 1 punto per ogni componente il 

nucleo familiare fino ad un 

massimo di 5  

g) Essere conduttore in locazione di un immobile a scopo 

abitativo 

5 

 

Il buono spesa sarà concesso a seguito di predisposizione di apposita graduatoria, sulla base dei 

punteggi che seguono, di tutte le istanze pervenute nei termini fissati. 

In caso di parità di punteggio avrà precedenza il nucleo familiare con maggior numero di 

componenti e in caso di ulteriore parità, il buono spesa sarà assegnato all’istante più anziano di 

età. 

Le domande saranno valutate dall’Assistente Sociale dell’Ente e la graduatoria sarà approvata con 

determina dal Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria – Settore Servizi Sociali. 

I beneficiari saranno contattati mediante e-mail qualora indicata o telefonicamente da parte 

dell’Ufficio Servizi Sociali comunale. 

I buoni spesa potranno quindi essere materialmente ritirati presso la sede Comunale – Ufficio 

Protocollo secondo il calendario che verrà all’uopo predisposto ed 

utilizzatipressogliesercizicommercialiaderentiall’iniziativasonopubblicatisulsito internet comunale 

e tramite pubbliche affissioni. 

 

FINALITA’: Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla 

gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di 

emergenza epidemiologica in atto. 
 

CONTROLLI: l’Amministrazione comunale, ed in particolare il 

SettoreServiziSocialiprovvederàadeffettuaregliopportunicontrollisuccessivi, in 

ordineallaveridicitàdelleattestazioniriportatenell’autodichiarazionepervenuta. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: tutti  dati di cui verrà in possesso 

l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 e 

del Regolamento UE 2016/679. 

 

INFORMAZIONI: per ogni necessaria informazione si potranno contattare i seguenti numeri 

telefonici: tel. 0828770204 nei giorni Lunedì e Venerdì dalle ore 12:00 alle ore 17:00 e il 

Mercoledì dalle ore 10:00 alle 13:00. 

 
Postiglione, 07 Maggio 2021 

 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa                         

  Il Vice Sindaco   

                         f.to Piero Forlano 



Al Comune di Postiglione(SA) 

Ufficio Servizi Sociali 

 

 

OGGETTO: DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL BENIFICIO DEL SOSTEGNO ALIMENTARE DI CUI AL 

DECRETO LEGGE N°154 DEL 23.11.2020 “ MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri N° 658 del 29.03.2020- EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS 

COVID-19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. 

 
Il/LaSottoscritto/a________________________________________________________________ 

 

nato/a a il codice fiscale __________________________ 

 

residente in questo Comune in via   

n._____Tel./cellulare __________________e-mail  

    

VISTO quanto disposto dall’Ordinanza N°658 del 29.03.2020 in relazione alle misure urgenti di solidarietà alimentare 

                                                                                   

                                                                                           CHIEDE 

 

di essere ammesso al beneficio delle misure previste. 

 

A tale scopo, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. N°445 consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di 

falsità negli atti, delle sanzioni penali previste( art.76 del D.P.R. 28.12.2020, N°445 e della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti ( art.75 art.76 del D.P.R. 28.12.2020, N°445) 

 

DICHIARA 

 

 che il proprio nucleo familiare risulta composto da N°_____ componente/i come di seguito indicati: 

 

N. Nome Cognome Luogo di Nascita Data di 

Nascita 

Parentela 

1     Dichiarante 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 Di essere residente nel Comune di Postiglione; 

 Che tutti i componenti del nucleo familiare sono in uno stato di inoccupazione; 

oppure 

 Che tutti i componenti del nucleo familiare sono in uno stato di disoccupazione; 

oppure 

 Di essere capo famiglia, in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza COVID-19 per i seguenti 

motivi: (illustrare sinteticamente le ragioni dello stato di bisogno) 

 

 

 

 

 Chiusura/sospensione attività lavorativa:  Propria  / Dipendente  

 Esporre brevemente  l’attività lavorativa svolta e le cause di sospensione/ 

chiusura…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



SPAZIO RISERVATO AI SERVIZI SOCIALI 

ed in correlazione; 

 Di non aver ancora ottenuto ammortizzatori sociali; 

 Di non poter accedere a forme di ammortizzatori sociali; 

Di ESSERE IN POSSESSO dei seguenti requisiti di priorità: 

 Essere percettore di reddito di cittadinanza  (   ) NO           (  ) SI  importo mensile € _______ 

 Di essere titolare di una pensione ( sociale e/o contributiva)  (   ) NO   (  ) SI  importo mensile €______ 

 Di essere in possesso di un’ invalidità certificata pari al ……………………..% 

 Nucleo familiare che sostiene il costo di un canone di locazione ad uso abitativo per un importo mensile di 

€__________ e/o il pagamento di un mutuo per l’acquisto di una casa per l’importo mensile € ________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 

di non disporre direttamente o per il tramite dei componenti il nucleo familiare di una liquidità 

complessiva disponibile (depositi, conti correnti bancari/postali) non superiore alle soglie riportate nella 

tabella seguente:  

 

Componenti nucleo familiare Liquidità complessiva (fino a) 

1 € 2.000,00 

2 € 3.000,00 

3 € 4.000,00 

4 € 5.000,00 

5 e oltre € 6.000,00 

➢ Indicare l’importo con una x  

                                                                          AUTORIZZA 

il Comune a contattare il sottoscritto tramite il seguente indirizzo e-mail________________________

o tramite il numero di cellulare/ numero di rete fissa ________________________________________ 

Allega: 

- fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità ed autorizza i servizi sociali comunali, ad acquisire i dati 

relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, 

Guardia di Finanza ecc.)  

 

- Verbale di invalidità se certificato.  

 

    Si ricorda a pena di esclusione che il modello va compilato in ogni sua parte .   

 

Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia di privacy. 

Lì  

 

(firma per esteso e leggibile) 

 

Acquisiti i seguenti documenti: 

 Visura relative allo stato di famiglia anagrafico; 

 Documenti relative ad altri contributi comunali, regionali e nazionali 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

l’istante: 

 Viene ammesso ai seguenti benefici: 

 Viene escluso da ogni beneficio per i seguenti motivi: 

 

 

 

 

Lì,______________________________ 

Il Responsabile del Servizio 

 

 


