CITTÀ DI MONDRAGONE
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI CASERTA

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI
VISTO il Decreto -Legge 23 novembre 2020 n. 154 " Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19"
RICHIAMATO l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale sono stati assegnati ai
Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale, da assegnare a nuclei familiari in stato di bisogno per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 17/12/ 2020 avente ad oggetto: " MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE
ALL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DECRETO -LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, n.154- MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE".

SI RENDE NOTO CHE
in attuazione del Decreto Legge n.154 del 23 novembre, il Comune di Mondragone eroga BUONI SPESA UTILIZZABILI PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio del Comune di Mondragone
contenuti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale.
CRITERI
L'erogazione dei buoni spesa avverrà secondo i criteri di seguito indicati:
 obbligo di residenza nel Comune di Mondragone;
 erogazione, nel limite delle risorse assegnate dal Decreto- Legge n.154 del 23.11.2020 al Comune di Mondragone, di
un solo buono una tantum per nucleo familiare;
 obbligo di utilizzare i Buoni spesa esclusivamente presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio del Comune di
Mondragone contenuti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale.
L’ammissione al beneficio da parte dei richiedenti avverrà a cura dell’ufficio servizio sociale secondo i seguenti criteri
in ordine di priorità:
a) stato di bisogno del proprio nucleo familiare per effetto dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, come
dichiarato dall’interessato in quanto attualmente privo di mezzi di sussistenza (tra cui l'indisponibilità economica
riferita ad entrate recenti e/o giacenze su conti correnti o altri strumenti di deposito immediatamente
smobilizzabili);
b) nuclei familiari non già assegnatari di altro supporto previdenziale (cassa integrazione guadagni, assegno ordinario,
cassa integrazione in deroga, ecc.) o altri sostegni al reddito (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza,
pensione, aiuti alimentari, altri sostegni pubblici);
Agli assegnatari, verrà riconosciuto un buono spesa del valore di € 150,00 per nucleo familiare (per 1 componente)
incrementato di € 30 per ogni ulteriore componente fino al valore massimo di € 300,00.
Ferma restando la disponibilità di risorse economiche residue, e fino alla concorrenza dello stanziamento assegnato, gli altri
richiedenti che non posseggono i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), accederanno al buono spesa, con
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precedenza ai nuclei familiari più numerosi, prevedendo l’erogazione di buoni spesa del valore di € 100,00 per nucleo
familiare (per 1 componente) incrementato di € 10 per ogni ulteriore componente fino al valore massimo di € 150,00 .
Il Valore ISEE, dichiarato dal richiedente, sarà utilizzato solo a parità di requisiti per stabilire la precedenza tra i nuclei
familiari.
PRESENTAZIONE DOMANDA
L’istanza di assegnazione dei buoni spesa alimentari dovrà essere compilata sotto forma di autodichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
IL MODELLO DI DOMANDA SARÀ SCARICABILE ED INOLTRABILE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PORTALE ISTITUZIONALE
DELL’ENTE, DALLA SEZIONE DEDICATA SULLA HOME PAGE DEL SITO COMUNALE BUONI SPESA COVID-19 ( BASTERÀ CLICCARE
SUL LINK PER ACCEDERE ).
La presentazione dell'istanza dovrà avvenire entro il

5 gennaio 2021

ELENCO BENEFICIARI E CONSEGNA BUONI SPESA
La graduatoria dei beneficiari, i cui estremi verranno tenuti riservati per ragioni di privacy, verrà redatta ed approvata
entro il più breve tempo possibile.
Verranno escluse le domande dei richiedenti non residenti nel Comune di Mondragone, di quelli che abbiano reso false
dichiarazioni (fatto salvo il deferimento all'Autorità Giudiziaria), le domande redatte su modello non conforme a quello allegato
al presente Avviso e tutte le altre domande per insanabile incompletezza.
IL VALORE DEI BUONI SPESA SARÀ CARICATO DIRETTAMENTE SULLA TESSERA SANITARIA
DEL NUCLEO FAMILIARE
BENEFICIARIO CON LA QUALE POTRÀ PAGARE DIRETTAMENTE ALLA CASSA COME UNA CARTA PREPAGATA.
I BENEFICIARI RICEVERANNO SUL PROPRIO CELLULARE, INDICATO NELLA ISTANZA, IL CODICE PIN DA UTILIZZARE UNITAMENTE
ALLA TESSERA SANITARIA.
E’ possibile destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni che potranno essere accreditate a favore
del Comune di Mondragone mediante il cod IBAN: IT73J05387149000000001324220, con indicazione : Donazione Emergenza
Alimentare.
TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento
saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 di
adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le finalità connesse all’espletamento del Bando. Il trattamento dei dati sarà
effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati. I dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
DISPOSIZIONI FINALI E INFORMAZIONI
Le risorse economiche che eventualmente dovessero residuare saranno destinate per acquisto e distribuzione generi
alimentari.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonando al n. 0823 971033, seguito da uno dei tasti indicati dalla
segreteria telefonica.
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul portale Istituzionale del Comune di
Mondragone.
Dalla Casa Comunale

dicembre 2020
Il Sindaco
Dott. Virgilio Pacifico

