
OGGETTO: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI 

DISAGIATI A SEGUITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS - G.M. n. 87 del 

21.12.2020. Approvazione schema di avviso per i cittadini e schema di avviso per le 

attività commerciali.  
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L’anno duemilaventuno, addì sette del mese di Maggio, nella Casa Comunale, il sottoscritto Vice 

Sindaco Piero Forlano, Responsabile dell’Area Amministrativa, giusto decreto sindacale N° 2 prot. 

n. 2797 del 09.10.2020 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267 e ss. mm. edii.; 

visto il vigente StatutoComunale; 

visto il vigente Regolamento Comunale dicontabilità; 

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. ei.; 

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. ei.; 

vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui all’art. 20 del D.lgs. n.39/2013; 

vista l’insussistenza, allo stato attuale di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bisdella 

L. n. 241/90 ed art. 7 del DPR n. 62/2013 con la procedura in questione; 

visto il redigendo bilancio di previsione finanziario2020/2022. 



Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                      Servizio Sociale 

 

 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020 avente ad 

oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale – 

tra l’altro – sono stati assegnati a questo Comune € 19.357,90;  

CONSIDERATO che, con il decreto legge n. 154 del 23/11/2020 (Decreto Ristori Ter), il Governo ha 

finanziato con altri 400 milioni di euro il fondo per i buoni spesa istituiti ai sensi dell’Ordinanza sopra 

citata; 

VERIFICATO che, dalla ripartizione del suddetto stanziamento, al Comune di Postiglione è stata 

assegnato un ulteriore importo di € 19.357,90; 

CONSIDERATO che, a seguito del primo avviso, pubblicato da questo Comune, per la concessione 

dei buoni spesa alle famiglie che, nel 2020, hanno avuto un reddito nullo o di considerevole ribasso 

rispetto all’anno precedente, sono stati elargiti buoni per un importo complessivo di € 8.120,00; 

DATO ATTO, pertanto, che vi è un’ulteriore disponibilità di contributi per buoni spesa da destinare 

alle famiglie bisognose, pari ad € 11.237,90, per cui si ritiene necessario ed opportuno pubblicare un 

nuovo avviso per far in modo da utilizzare l’intero importo a residuo;  

RICHIAMATE le deliberazioni di G.M. N° 87 del 21.12.2020 avente ad oggetto: “Interventi di 

sostegno economico per nuclei familiari disagiati a seguito dell’emergenza coronavirus: 

provvedimenti” e la N°40 del giorno 30/04/2021, avente ad oggetto: “ Modifica degli art. 3, lett. a) 

e c), art. 4 e 5 del disciplinare per la concessione del buono spesa, di cui al d.p.c.m. n. 658 del 

29.03.2020, approvato con delibera di giunta comunale n. 87/2020”, con le quali sono stati 

determinati i criteri e le modalità per la concessione del bonus spesa di cui all’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, al fine di fronteggiare i bisogni 

economici dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a 

causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19, demandando al sottoscritto responsabile 

l’adozione di ogni attosuccessivo. 

EVIDENZIATO che la citata OCDPC n. 658 del 29/03/2020 all’art. 2 comma 2 ha disposto che 

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; 

e che l’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo 

contributo tra i 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. 
RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente approvare lo schema di Avviso Pubblico per la 

cittadinanza per individuare la platea di beneficiari dei buoni spesa e lo schema Avviso  Pubblico per 

gli esercizi commerciali per individuare le attività economiche interessate a collaborare con il Comune 

accettando il buono spesa per l’acquisto, al fine di avviare velocemente le procedure che 

consentiranno di dare una prima risposta a quanti a causa dell’emergenza epidemiologica hanno perso 

o fortemente ridotto la fonte direddito. 

RICHIAMATA la nota Anci Prot. n. 30/VSG/SD recante ad oggetto - Prima nota di indirizzo 

“Ordinanza di Protezione Civile n. 658 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

viralitrasmissibili”. 

RICHIAMATO il disposto normativo che, a livello nazionale è costituito dall’art. 17, l. 8 novembre 

2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), 

secondo cui i Comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, «di titoli validi 

per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo 

vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle 



pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e 

dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335». 

DATO ATTO che il beneficio che il Comune riconoscerà all'utente è erogato sotto forma di Buono 

Spesa, costituente titolo per l'ottenimento da parte degli aventi diritto di beni di prima necessità come 

individuati nel disciplinare approvato con la deliberazione di G.C. n.87/2020. 

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile si avvarrà del supporto del Servizio Socialedell’Ente 

per la successiva valutazione delle domande, riservandosi ogni tipodicontrollo e di verifica delle 

stesse, prima dell’approvazione della graduatoria dei beneficiari con successiva propriadetermina. 

DATO ATTO, altresì, che la restante spesa sarà imputata sull’apposito capitolo del bilancio 

finanziario 2020/2022 - cap. 770050/5- UEB 12.07.1.03. 

 

Visti: 

- il D. Lgs.vo n.267/2000; 

- il vigente Statutocomunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e deiServizi. 

 

D E T E R M I NA 

 

1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e 

trascritti per costituirne idonea motivazione, l’Avviso Pubblico e l’istanza di concessione del 

beneficio denominato buono spesa, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di approvare, altresì, l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse rivolto ad operatori 

economici interessati alla fornitura di prodotti di prima necessità, tramite buoni spesa in favore dei 

beneficiari unitamente alla istanza di interesse e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei 

requisiti richiesti, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante esostanziale; 

 

3) di dare atto che il sottoscritto Responsabile si avvarrà del supporto del Servizio Sociale 

dell’Ente per la successiva valutazione delle domande, riservandosi ogni tipo di controllo e di 

verifica delle stesse, prima dell’approvazione della graduatoria dei beneficiari con successiva 

propria determina; 

 

4) di dare atto altresì, che la restante spesa sarà imputata sull’apposito capitolo del bilancio 

finanziario 2020/2022 - cap. 770050/5- UEB 12.07.1.03. 

 

5) di trasmettere il presente atto all'Ufficio diRagioneria; 

 

6) di attestare la regolarità e la correttezza del prendere atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto 

e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che 

consentono allo scrivente responsabile di approvare il presenteprovvedimento 

 

    7) di disporre lapubblicazionedelpresenteattoall’albopretorioonlineaisensidell’art.124del 

D. Lgs.vo n. 267/2000, nonché la pubblicazione di tutti i dati ivi contenuti sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in modo permanente, ai sensi del D. 

Lgs.vo n.33/2013. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa                           

il Vice Sindaco 

f.to Piero Forlano 



 
 

                             COMUNE DI POSTIGLIONE 

Provincia di Salerno 

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

Prot. n.          

 

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,  

 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa                         

  Il Vice Sindaco   

                              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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                COMUNE DI POSTIGLIONE 



                                        Provincia di Salerno 

Piazza A. Diaz N° 3 Cap 84026 – Tel. 0828770205-215 protocollo@comunepostiglione.sa.it 

 

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

 
Prot. n.     

 
 

Oggetto: Emergenza Covid-19. MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO 

ALIMENTARE DISPOSTA DAL GOVERNO. 

 
 

AVVISO PUBBLICO                                                    

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

 

RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA 

DI PRODOTTI ALIMENTARI, TRAMITE BUONI SPESA IN FAVORE DI 

SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI.  
 

 

il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 

 

Premesso che:  

- l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle 

famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della 

vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di 

disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali 

e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;  

- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio nazionale le misure 

urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste per le regioni ad 

alto contagio;  

- la Circolare n. 1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra l'altro 

evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e spesa a 

domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari nell'attuale contesto;  

- l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha stanziato 400 milioni di euro che serviranno a 

garantire gli aiuti sociali elargiti dai municipi in forma di buoni spesa pacchi alimentari.  

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale di Postiglione tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, intende 

procedere alla individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari su presentazione di 

buoni spesa nominali rilasciati dal Comune ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto,  

 

Si precisa che il buono spesa:  

- dà diritto all’acquisto di “generi di prima necessità”, prodotti alimentari,  per l’igiene personale  ivi compresi 

pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa, compresi quelli in promozione e 

all’acquisto presso farmacie e parafarmacie di prodotti alimentari specifici; 

- 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; 

mailto:protocollo@comunepostiglione.sa.it


- 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.  

Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il 

buono, è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.  

 

 

L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di 

fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul 

singolo coupon o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.  

Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco dei prodotti alimentari forniti 

allegando il/i buono/i spesa.  

 

Le ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità a favore di 

soggetti economicamente svantaggiati individuati dai Servizi Sociali del Comune di Postiglione, potranno 

presentare apposita istanza usando il modello di domanda allegato al presente avviso, firmato dal proprio 

legale rappresentante, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.  

Per informazioni le ditte potranno contattare il seguente recapito telefonico: 0828770204 nei giorni Lunedì e 

Venerdì dalle ore 12:00 alle ore 17:00 e il Mercoledì dalle ore 10:00 alle 13:00. 

 

Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi operanti 

sul territorio in questo grave momento di difficoltà che la intera popolazione sta vivendo a causa 

dell’emergenza in atto. 

 

 

Postiglione,                 2021 

 

 

 

                                                                Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                 Il Vice Sindaco 

                                                  Piero Forlano 

                                                                     



Allegato 1 – Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti  

 

Comune di Postiglione (Sa)  

Piazza Armando Diaz n. 3 

84026 Postiglione (Sa)  

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la fornitura di prodotti alimentari di prima necessità, tramite 

buoni spesa nominali assegnati ai beneficiari individuati dai Servizi Sociali del Comune di Postiglione. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a ___________________ il ___________ 

residente in ____________________________ via ___________________________________ n._________ 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta/società 

________________________________________ 

recapito telefonico _____________________ indirizzo e-mail 

____________________________________pec____________________________________________________ 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, tramite buoni spesa 

nominali assegnati ai beneficiari, individuati dai Servizi Sociali del Comune di Postiglione 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di mendace 

dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le sanzioni previste 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative agli appalti di servizi quanto segue:  

 

1) di essere iscritto per attività inerente l’oggetto dell’affidamento presso la Camera di Commercio, 

Industria, artigianato ed Agricoltura competente: numero di iscrizione_________________ data di 

iscrizione_____________ durata________________ 

sede___________________________________________________________________________ 

forma giuridica______________________________________ eventuali sedi secondarie 

__________________________ codice fiscale ______________________ partita IVA 

__________________________ oggetto sociale ____________________________________  

2) di non trovarsi in nessuna situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;  

3) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico teso ad individuare gli 

operatori economici interessati;  

4) di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato 

dal D. Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente per 

fini istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate, coerentemente con le disposizioni vigenti in materia.  

                                                                                                                Firmato  

                                                                     il Legale Rappresentante  

                                                                   (timbro dell’impresa) 

 

 _________________________________________________  

 

N.B. L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da un valido documento di riconoscimento del legale 

rappresentante. 
 

CERTIFICATO DIESECUTIVITA' 



 

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000. 

 

Lì,07.05.2021 

 

IL RESPONSABILE dell’AREAAMMINISTRATIVA 

                                                           f.to il Vice Sindaco Piero Forlano 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal,07.05.2021 e così per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Lì,,07.05.2021 

 

IL RESPONSABILEDELL'ALBOF.F. 

 

f.to il Vice Sindaco Piero Forlano 

 

 
CERTIFICATO DICONFORMITA’ 

La presente è copia conformeall’originale. 

Lì,,07.05.2021 

IL RESPONSABILE dell’AREAAMMINISTRATIVA 
                         f.toil  Vice Sindaco Piero Forlano 

 


