
 

  

  
 

COMUNE DI CALITRI 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONE 

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 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Carmen Pastore 

 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 

recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 

ADOTTA 

il seguente avviso pubblico per l’individuazione dei nuclei familiari in particolare disagio per la 

distribuzione di Buoni Spesa per generi alimentari in favore delle famiglie maggiormente esposte 

agli effetti economici derivanti dall’emergenza “Covid-19”, da spendere nel territorio comunale. 

Si precisa preliminarmente che il “buono spesa” identifica il titolo spendibile negli esercizi 

commerciali aderenti nel Comune di Calitri, pubblicati sul sito internet comunale. Il buono spesa è 

una tantum e l’ammontare complessivo assegnato potrà essere frazionato in vari buoni, di valore 

individuale non inferiore a € 10,00. Il buono spesa: 

 dà diritto all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità e precisamente prodotti 

alimentari, farmaceutici, per l’igiene personale e per l’igiene della casa; 

 non è utilizzabile per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie 

e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità;   

 deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici di cui all’elenco 

pubblicato sul sito del comune; 

 è nominativo e, pertanto, non è cedibile; 

 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; 

 gli esercizi "multiprodotto" utilizzeranno il buono esclusivamente per i prodotti 

alimentari o di prima necessità; sarà cura del commerciante assicurare che il buono sia 

speso per prodotti rientranti nelle predette categorie. 

 

Si riportano, pertanto, di seguito i criteri sulla base dei quali saranno assegnati i buoni spesa: 

1. in via prioritaria, l’assegnazione sarà disposta in favore dei soggetti, già seguiti dagli uffici 

dei predetti Servizi Sociali, NON già assegnatari di qualsiasi forma di sostegno pubblico; 



 

 

2. in subordine al n. 1, l’assegnazione sarà disposta in favore dei soggetti, anche già seguiti 

dagli uffici dei predetti Servizi Sociali, che si trovino a non avere immediate risorse 

economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità, a 

condizione che evidenzino tale situazione; 

3. In subordine ai numeri 1 e 2, l’assegnazione sarà disposta in favore dei soggetti, anche già 

seguiti dagli uffici dei predetti Servizi Sociali, già assegnatari di qualsiasi forma di sostegno 

pubblico, il cui sostegno pubblico non sia superiore agli importi previsti per il reddito di 

cittadinanza di cui Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

L’assegnazione dei buoni spesa ai soggetti di cui ai punti 2 e 3, soddisfatti gli aiuti ai soggetti di cui 

al punto 1, sarà disposta tenendo conto dei seguenti criteri aggiuntivi che danno titolo a priorità: 

a) Presenza nel nucleo familiare di ultra sessantacinquenni oppure di bambini fino a 6 anni; 

b) Portatoti di handicap nel nucleo familiare; 

c) Presenza nel nucleo familiare di soggetti affetti da patologie croniche; 

d) Numero dei componenti il nucleo familiare. 

È doveroso evidenziare che i requisiti suddetti devono essere posseduti da tutti i componenti 

del nucleo familiare e non solo dal richiedente. 

Con riferimento a ciascuna delle ipotesi innanzi contemplate, il Consorzio dei servizi sociali, con il 

supporto del responsabile del procedimento, provvederà a redigere apposite graduatorie. 

 

Agli aventi titolo selezionati sulla base dei suddetti criteri, sarà assegnato un contributo 

economico/Buono spesa nei valori della seguente tabella: 

Nucleo familiare composto da 1 persona 150,00

Nucleo familiare composto da 2 persone 250,00

Nucleo familiare composto da 3 persone 375,00

Nucleo familiare composto da 4 persone 500,00

Nucleo familiare composto da 5 persone 625,00

Nucleo familiare composto da 6 o più persone 750,00  
 

Chi ritiene di essere in possesso dei requisiti per accedere al beneficio disciplinato dal presente 

avviso può presentare apposita domanda entro il termine perentorio del 8 aprile 2020 ore 

13:00, esclusivamente utilizzando il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: 

www.comune.calitri.av.it 

 
Si specifica, pertanto, che possono partecipare al presente Avviso le famiglie: 

a. il cui richiedente è residente nel comune di Calitri; 

b. il cui richiedente, in caso di cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea, è in 

possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità; 

c. il cui richiedente è in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme 

relative al contenimento della epidemia da Covid-19, secondo quanto recato nel presente 

avviso. 

 

L’istanza andrà inviata preferibilmente via e-mail al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.calitri.av.it, oppure a mezzo pec: protocollo.calitri@pec.it, accompagnata 

dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla 

gestione della domanda. 

http://www.comune.calitri.av.it/


 

 

Chi non è in grado di inviare l’istanza via e-mail, può consegnarla al protocollo comunale dalle 

8.30 alle 13.00 – telefono 0827.318711 int. 715. Detta consegna dovrà avvenire, a cura di un solo 

componente del nucleo familiare, accedendo all’ufficio una sola persona per volta, osservando la 

distanza minima, tra le persone medesime, di almeno un metro e rispettando le altre disposizioni 

che saranno impartite dal personale di polizia incaricato.   

Si precisa: 

- che ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 

- che chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà 

denunciato nelle sedi competenti. 

- che si considera nucleo familiare, la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone 

legate da vincoli di matrimonio, parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed 

aventi la medesima residenza. 

- che gli importi individuali assegnati sulla base dei criteri recati innanzi, a seguito della 

definizione dei beneficiari, potranno essere rimodulati proporzionalmente in ribasso, nel 

caso i nuclei ammissibili determinano, nella totalità, una spesa superiore all’importo 

assegnato a questo Comune; nel caso, invece, i nuclei ammissibili determinano, 

complessivamente,  una spesa inferiore all’importo assegnato a questo Comune, saranno 

valutate anche eventuali domande presentate oltre il termine fissato; qualora, trascorsi 

ulteriori 7 giorni dal termine di scadenza per l’invio, non arrivassero altre domande o 

comunque ci fosse ancora disponibilità di risorse, i predetti importi potranno essere 

rimodulati proporzionalmente in aumento, con successiva integrazione ai beneficiari. 

L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area Amministrativa, provvederà ad 

effettuare gli opportuni controlli successivi, anche a campione, in ordine alla veridicità delle 

attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta riservandosi di richiedere il modello 

ISEE, l’eventuale copia del modello DSU e la documentazione attestante la situazione 

reddituale e del patrimonio mobiliare, al recupero delle somme indebitamente percepite ed 

alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false 

dichiarazioni. 

Tutti i 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. 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare il responsabile di procedimento 

dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 9:00 alle 13:00 al numero 0827 318711 interno 2. 

Il Responsabile del procedimento è il dipendente comunale Antonio Rabasca. 

Calitri, 3/04/2020 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Il Segretario comunale 

Dr. Carmen Pastore 
 

 

 

 


