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AVVISO PUBBLICO

RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN ALFANO IN GRAVI
DIFFICOLTÀ ECONOMICHE A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19
ISTANZA DI CONCESSIONE BUONO SPESA
La domanda per il presente avviso non può essere presentata dagli assegnatari, e da nessun
componente il nucleo familiare dello stesso, dei buoni alimentari il cui avviso è scaduto il
18/12/2020 ed appartenenti all’elenco approvato con determina N° 57 del 22/12/2020 a firma del
Responsabile Ammnistrativo
Richiamata la delibera di Giunta Comunale N° 85 del 07/12/2020, così come integrata dalla N° 94 del
31/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, adottate in esecuzione dell’O.P.C.M. N° 658 del 29/03/2020
e del D.L. 154 del 23 Novembre 2020 , si avvisa la cittadinanza che è stata attivata la misura finalizzata a
sostenere con Buoni Spesa per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità in via prioritaria per le
famiglie in gravi difficoltà economiche a seguito di Emergenza COVID-19 e per coloro in stato di bisogno, al
fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.
1. BENEFICIARI
Sono beneficiari i nuclei familiari, residenti nel Comune di Alfano, che si trovano in stato di bisogno per gli
effetti economici e psicosociali connessi alle misure di contenimento della pandemia da COVID 19;
I soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 500 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga,
stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, pensioni estere, reddito di cittadinanza, contributi
connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus
ecc.), potranno rivolgere richiesta adducendo le dovute motivazione all’assistente Sociale del PSZ S/9 che
esprimerà la propria valutazione in merito;
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta sarà formulata esclusivamente su autocertificazione predisposta dagli uffici comunali e
pubblicata sull’albo pretorio on line ed inviata a mezzo mail: info@comune.alfano.sa.it o a mezzo pec:
affarigenerali.alfano@asmepec.it con allegato il documento di riconoscimento.
Chi avesse difficoltà a
eseguire la procedura on line, può contattare gli uffici comunali al numero di telefono 0974956095;
Le richieste dovranno pervenire perentoriamente entro il giorno 01/02/2021, al fine di poter essere istruite per
la formazione della graduatoria, dopo tale data, in caso di residui del finanziamento, potranno essere pubblicati
altri avvisi con scadenza da stabilirsi;
3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
In relazione alle risorse assegnate dal Governo, devono essere individuati i nuclei familiari cui saranno assegnati
buoni, di diverso valore nominale, fino a concorrenza del finanziamento,.
I soggetti destinatari delle misure straordinarie, individuati a seguito dell'esame istruttorio delle domande,
riceveranno una tantum un carnet di BUONI SPESA del valore facciale di € 20,00 (venti/00) per un ammontare
massimo di € 300,00 (trecento/00) per chi avrà un punteggio minimo di 10 punti, e di €. 200,00
(duecento/00) per chi avrà un punteggio da 6 a 9 punti ed infine di €. 100,00 (cento/00) per il punteggio
fino a 5 punti;
Per l’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto:
a) nuclei familiari di n. 4 persone ed oltre, punti assegnati 4 ed 1 punto per ogni persona;
b) nuclei familiari di n. 3 persone, punti assegnati 3;
c) nuclei familiari di n. 2 persone, punti assegnati 2;
d) nucleo monosoggettivo, punti assegnati 1;
e) Con relazione dell’assistente sociale del PDZ/S9, potranno essere assegnati punti da 0 a 10, verranno
valutati, in base a quanto dichiarato e ad una prima istruttoria: gli eventuali introiti effettivi e presunti
mensili per il mese di dicembre 2020 dei nuclei familiari richiedenti, il patrimonio mobiliare del nucleo
familiare ( al 31 Dicembre 2020);
Nei nuclei familiari in cui vi sia la presenza di neonati-infanti 0-3 saranno assegnati ulteriori 3 punti per
ogni soggetto;
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Nei nuclei familiari in cui vi sia la presenza di minori di età 4- 18 anni non compiuti sarà assegnato un
ulteriore punto per ogni soggetto;
Nei nuclei familiari in cui vi sia la presenza di portatori di handicap con invalidità al 100e/o con legge 104
art. 3 c. 3, sarà assegnato un ulteriore punto per ogni soggetto;
Nei nuclei familiari monogenitoriali sarà assegnato un ulteriore punto;
4. ASSEGNAZIONE DEI BUONI
Formata la graduatoria, la stessa sarà pubblicata sul sito Istituzionale del Comune, nel rispetto della privacy.
Personale del Comune, in modo cadenzato, consegnerà a ciascun nucleo beneficiario un plico, contenente i
buoni spesa, con le date di consegna degli eventuali successivi buoni;
5. SPESA DEI BUONI
I buoni possono essere spesi esclusivamente per l'acquisto dei prodotti alimentari, presso i seguenti esercizi:
 Farmacia Logarzo – Via Croce – Alfano
 La Rosa dei Venti di Lombardo Maria Lucia – Via Croce - Alfano
 Macelleria Vitello D’Oro di Francesco Carbone – Via Croce - Alfano
 Macelleria di Anna Pecoraro – Via Roma- Alfano
 Minimarket “Il Desiderio” Via Roma Alfano
 Negozio di ortofrutta Fruit Joy Via Croce Alfano
 Euro Market di Sivo Raffaele Via Croce- Alfano
 Alimentari “MinimarketStella” di Daniela ed Evelin Villano Piazza Umberto I -Alfano
 Supermercato Aurora di Gerardo Villano - Via Roma - Alfano

Gli esercizi commerciali che vendono vari articoli, utilizzeranno il buono esclusivamente per i prodotti
alimentari di prima necessità o per igiene personale, redigendo se del caso un conto separato per altri acquisti
effettuati, che non saranno rimborsabili.
Non potranno essere acquistati prodotti cosmetici, alcolici e superalcolici, alimentari per animali, prodotti di
pulizia per la casa, fiori, giocattoli, libri, abbigliamento. Non è consentita la restituzione, neanche parziale, del
controvalore in moneta del buono.
I buoni saranno nominativamente intestati al richiedente; il beneficiario, effettuati gli acquisti alimentari,
consegnerà il buono originale al commerciante; il commerciante vi apporrà la data, la firma e gli estremi del
documento di identità del beneficiario.
Al singolo buono vanno spillati uno o più scontrini fiscali, fino a raggiungere l'importo nominale. Lo scontrino
dovrà essere “parlante” ossia deve indicare specificatamente gli acquisti effettuati o, in caso di impossibilità,
integrarlo con nota spesa dettagliata su cui l’esercente apporrà timbro e firma e riporterà i dati dello scontrino.
I buoni devono essere spesi entro il 31 Marzo 2021, salvo diversa indicazione.
6. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
I commercianti aderenti, presenteranno al Comune la richiesta di rimborso delle somme, anche con più richieste,
entro il giorno 15 e 30 del mese, allegando alla stessa:
 In originale i buoni consegnati dai beneficiari, con i relativi scontrini fiscali “parlanti” o integrati con nota
spesa dettagliata;
 Gli estremi del conto corrente bancario o postale (IBAN) sul quale accreditare il rimborso ottenuto.
 La documentazione potrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo: info@comune.alfano.sa.it, all’indirizzo
pec affarigenerali.alfano@asmepec.it, oppure consegnata a mano agli uffici comunali;
7. VERIFICHE
Le verifiche, anche successive alla fruizione del beneficio, avverranno d'ufficio sia sulla composizione del
nucleo familiare, sia sulla fruizione del reddito di cittadinanza ovvero su altre tipologie di reddito.
La dichiarazione mendace comporta l'obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia alla competente
Autorità Giudiziaria.
Gli esercenti che accettino i buoni per acquisti diversi dai prodotti alimentari, che accettino buoni da soggetti
diversi dall'intestatario, che restituiscano, anche parzialmente, il controvalore in euro del buono, non avranno
diritto al rimborso.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo, geom. Pietro Detta.
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sullo stato di emergenza, il presente avviso ed il relativo
procedimento amministrativo restano disciplinati dai principi generali dell'ordinamento amministrativo, anche in
deroga a puntuali norme del Codice dei Contratti Pubblici.
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune; è altresì trasmesso
all'Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale, nonché, per opportuna conoscenza, al Comando di Polizia Locale e al
Comando Stazione Carabinieri di Laurito.
Dalla Sede Municipale, il 11 Gennaio 2021
Il Sindaco
avv. Elena Anna Gerardo
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