
 

Comune di Postiglione 
(Provincia di Salerno) 

Ufficio servizi sociali 

 

 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

 

 

BUONI SPESA DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI 

TEMPORANEO DISAGIO ECONOMICO 

 
Al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

 

TUTTI I CITTADINI 

 

che possiedano i requisiti stabili t i  nell’avviso pubblico  possono  

presentare istanza per l’accesso all’erogazione di Buoni Spesa per  l’acquisto 

di generi alimentari e per l’acquisto di generi di prima necessità. 

 

Sono destinatari del presente avviso i residenti nel Comune di Postiglione  in 

possesso di un valido ISEE familiare (ordinario e, per chi ha titolo, anche 

corrente) pari a € 1 0 . 0 0 0 , 0 0 (d i e c i mi l a / / 0 0 )   

La quantificazione dei buoni in base al numero dei componenti il nucleo 

familiare. 

E’ prevista una maggiorazione della somma pari a € 100,00 per ogni minore di 

età (fascia 0- 36 mesi) o disabile certificato presente nel nucleo familiare. 

 

L’assegnazione e l’erogazione dei buoni spesa, verranno attribuiti agli aventi  

diritto in ordine crescente a partire dall’ISEE con valore più basso e fino ad 

esaurimento della dotazione finanziaria. 

I requisiti stabiliti in avviso pubblico dovranno essere posseduti alla data di 

presentazione della domanda. 

La presentazione dell’istanza non dà automatico diritto all’accesso al beneficio  



richiesto. 

 

Per l’erogazione dei buoni si darà priorità a coloro i quali non percepiscono 

sussidio da parte dello stato (Rdc, Naspi, Cassa integrazione in deroga e 

qualsivoglia sussidio da parte dello stato) 

 

Coloro i quali percepiscono sussidi da parte dello stato di importo superiore a 

700,00 euro sono esclusi da tale misura emergenziale  

 

 

     L’istanza andrà presentata entro le ore 12.00 del 30 dicembre 2021 utilizzando 

     esclusivamente il modello allegato all’avviso pubblico e scaricabile dal sito 

     istituzionale dell’Ente o prelevabile presso l’ufficio protocollo  del Comune nei 

     giorni di aperture al pubblico. 

 

 Stante la situazione emergenziale in atto ed al fine di prevenire    assembramenti                        

presso i locali del  Comune di Postiglione, l’istanza andrà inviata preferibilmente 

telematicamente: a  mezzo PEC al Protocollo on line del Comune al seguenti 

indirizzo di Posta ElettronicaCertificata: protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it 

 

Si ricorda che non è possibile inviare messaggi su una casella di posta  elettronica 

certificate  da una casella di posta ordinaria ( quindi NON certificata). 

 

 

 
 

 

 

Il Sindaco 

Carmine Cennamo 
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