COMUNE DI CANDIDA
(Provincia di Avellino)
--------------All. “A” alla determina n. 24/2020

Protocollo n. 1974 del 20/05/2020
II AVVISO
PER IL SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO DA EMERGENZA COVID-19
CON BUONI SPESA IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020, N. 658.
Si rende noto ai cittadini che a partire dal 20/05/2020 e fino alle ore 13:00 del 29/05/2020 si
possono presentare le domande per la concessione di buoni da utilizzare per l’acquisto di
generi alimentari e prodotti di prima necessità negli esercizi commerciali locali
(Alimentari, Macelleria, Frutta e Verdura, Panificio e Farmacia) di cui all'elenco pubblicato
all’albo online e sul sito istituzionale del Comune di Candida (giusta determinazione N.
17/2020).
FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati al sostegno economico
dei nuclei familiari alle prese con le difficoltà economiche acuite in questo periodo dalla
pandemia del coronavirus, al fine di garantire un aiuto concreto e veloce, garantendo
altresì un meccanismo di individuazione dei beneficiari rispettoso delle normative sulla
trasparenza, tracciabilità ed anticorruzione, oltre che commisurato alla composizione del
nucleo familiare ed al bisogno.
DESTINATARI - REQUISITI
Possono presentare domanda di assegnazione dei buoni spesa i nuclei familiari, anche
monoparentali, residenti nel Comune di CANDIDA, in condizione di indigenza
economica conseguente all’emergenza Covid-19, che hanno i seguenti requisiti:
1. residenza nel Comune di CANDIDA al momento della domanda; (per i cittadini
stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso
di validità);
2. un reddito complessivo mensile di qualsiasi natura, compresi eventuali contributi
di sostegno economico erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici per emergenza
COVID-19, non superiore a € 580,00. Tale limite è aumentato di € 100,00 per ciascun
componente il nucleo familiare oltre il richiedente, e fino ad un massimo di €
780,00;

3. impossibilitati ad accedere nell’immediato ad altre forme economiche di
sostentamento (tra cui depositi bancari e/o postali ecc.) tali da poter fronteggiare lo
stato di emergenza determinatosi a causa del coronavirus;
Nel caso di insufficienza di fondi rispetto alle domande presentate, costituiscono criteri di
priorità:
- non essere alcuno dei componenti il nucleo familiare percettore di altra misura di
intervento statale (disoccupazione, cassa integrazione ordinaria, Reddito di
Cittadinanza, REI, ecc.);
- presenza di persone disabili non autosufficienti nel nucleo familiare del richiedente;
- presenza di minori nel nucleo familiare del richiedente;
- essere affittuario dell’abitazione in cui si risiede insieme al proprio nucleo familiare;
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per richiedere i buoni spesa, è disponibile on-line sul sito istituzionale del
Comune di CANDIDA www.comune.candida.av.it , all’albo on-line e presso l’ufficio
anagrafe del comune;
Il nucleo interessato potrà far pervenire la propria istanza mediante posta elettronica
certificata all’indirizzo pec: protocollo.candida@asmepec.it , oppure presentarla a mano
presso la sede comunale Ufficio Protocollo nelle ore di apertura al pubblico.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
I buoni spesa, del valore di euro 25,00 l’uno, da utilizzare per l’acquisto di generi
alimentari o prodotti di prima necessità, saranno riconosciuti ai cittadini in possesso dei
requisiti di accesso ai “Buoni Spesa ” innanzi indicati , a seconda della composizione del
nucleo familiare e, precisamente:
Componenti
Superiore a 4
1
2
3
4
nucleo familiare
Valore
75
150
200
250
300
(fino a concorrenza dei fondi stanziati).
Per i beneficiari di altre misure di intervento statale (disoccupazione, cassa integrazione
ordinaria, Reddito di Cittadinanza, REI, ecc.), nel caso di risorse disponibili sul fondo
assegnato al comune di Candida con l’ordinanza del capo della Protezione Civile n.
658/2020, per l’erogazione dei Buoni Spesa si terrà conto, oltre che della composizione del
nucleo familiare, anche dell’importo percepito in virtù di tali ammortizzatori sociali.
GRADUALITÀ DEL CONTRIBUTO
La valutazione del titolo all’assegnazione dei buoni spesa viene effettuata dal servizio
sociale. A seguito della valutazione positiva del servizio sociale verranno concessi i relativi
buoni da spendere negli esercizi commerciali
indicati sul sito dell’Ente
www.comune.candida.av.it

Soddisfatte le predette richieste, in presenza di un eventuale residuo di disponibilità sul
fondo assegnato dalla protezione civile al Comune, sarà possibile aumentare il numero
dei buoni spesa in base alla consistenza del nucleo familiare e al numero di minori presenti
all’interno del nucleo, ovvero di persone disabili ovvero per altre considerazioni espresse
dal servizio sociale.
I buoni spesa saranno consegnati a domicilio.
DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di CANDIDA, al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite in base
al disposto del D.Lgs. n. 109/1998 e del D.Lgs. n. 130/2000 provvederà a chiedere agli Enti
– e altri Uffici, ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini
dell’attività istruttoria e della predisposizione di sistematici controlli. A tal fine
promuoverà opportuni accordi con altri Enti (INPS, Anagrafe Tributaria, ecc.) per ottenere
un’attiva e tempestiva collaborazione.
DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA
Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che
abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte
dell’Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri,
decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto
indebitamente percepito.
Allegato:
- Modello di autocertificazione per richiesta buono spesa emergenza COVID-19
Per informazioni in merito al presente bando è possibile chiamare il Comune ai seguenti
numeri telefonici 0825/981024.
IL RESP.LE DEL SERVIZIO
F.to: Dott. Fausto Picone

