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AVVISO PUBBLICO 
EROGAZIONE BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O NUCLEI 
FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE DOVUTE 
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CAUSATA DA “COVID-19” – SECONDO 
INTERVENTO. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamata l’ordinanza 658 del 29 di marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di Protezione 
Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale sono assegnate ai Comuni, in via 
emergenziale, specifiche risorse finalizzate a gestire interventi di solidarietà alimentare rivolti ai 
nuclei familiari, presenti sui territori, più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
Codiv-19, attraverso la concessione di buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari; 

Viste e richiamate: 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 30/03/2020 ad oggetto: “Misure per la 

città di Sarno per mitigare gli effetti del Covid - 19 - atto di indirizzo”, con la quale, tra 
l’altro, nel prendere atto della citata Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione 
Civile n. 658 del 29.3.2020 e della somma che, a seguito della stessa, è stata assegnata al 
Comune di Sarno, si demandava ai Dirigenti competenti per materia l’emanazione di 
appositi avvisi per l'individuazione della platea dei soggetti beneficiari dei buoni spesa 
per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità  e degli operatori economici che 
aderiranno all’iniziativa; 

- le conseguenti proprie Determinazioni Dirigenziali attuative: 
 n. 182 del 02/04/2020 (DSG. n. 413/2020) di approvazione avviso e schema di 

domanda; 
 n. 184 del 06/04/2020 (DSG. n. 422/2020) di rettifica della precedente; 
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 n. 203 del 15/04/2020 (DSG n. 510 del 16/04/2020) con la quale si è preso 
atto dell’elenco dei primi beneficiari richiedenti il buono spesa, così come 
trasmesso alla scrivente dall’Ufficio dei Servizi Sociali, deputato al controllo dei 
requisiti, in collaborazione con Agro Solidale e si è impegnata l’intera spesa di   
€ 301.369,19; 

 n. 212 del 17/04/2020 (DSG n. 00515/2020 del 17/04/2020) con la quale si è 
preso atto dell’elenco definitivo, trasmesso alla scrivente dall’Ufficio Servizi 
Sociali, degli aventi diritto al buono spesa, a seguito della verifica delle istanze 
presentate al protocollo dell’Ente, eseguite dal predetto Ufficio, in collaborazione 
con Agro Solidale, secondo i criteri stabiliti negli avvisi approvati con 
determinazioni della scrivente Area n. 182 del 02/04/2020 (DSG. n. 413/2020) e 
n. 184 del 06/04/2020 (DSG. n. 422/2020) – di rettifica della prima; 

 n. 227 del 27/04/2020 (DSG n. 00543/2020 del 27/04/2020) con la quale si 
prendeva atto della nota inviata a mezzo pec, a firma del Direttore p.t. di Agro 
Solidale, acquisita in atti di questo Ente al n. di prot. 18977 del 26/04/2020, di 
trasmissione dell’elenco dei beneficiari dei buoni spesa, aggiornato al 
25/04/2020, a seguito della verifica delle integrazioni presentate dagli istanti 
entro il termine del 23/04/2020 e della prima valutazione della documentazione 
trasmessa dall’Ufficio Protocollo ai Servizi Sociali, giuste note prott. nn. 18499 
del 22/04/2020 e 18937 del 24/04/2020, relativa a n. 49 istanze presentate entro 
i termini di cui alle determinazioni n. 182 del 02/04/2020 (DSG. n. 413/2020) e 
n. 182 del 02/04/2020 (DSG. n. 413/2020) e che il sistema aveva erroneamente 
inoltrato in “spam”;  

Richiamata la propria disposizione, prot. n. 20279 del 05/05/2020, ad oggetto “Buoni spesa 
in favore dei nuclei familiari in condizioni di bisogno a seguito emergenza 
epidemiologica da Covid-19. Circolare esplicativa circa l’attività di revisione dell’elenco 
degli esclusi, come risultante dall’ultima graduatoria trasmessa alla scrivente dal 
Direttore di Agro Solidale prot. 20061 del 04/05/2020 del Comune di Sarno”; 
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Rilevato che: 
- alla luce del lavoro conseguente alla circolare esplicativa della scrivente, prot. n. 

20279/2020, eseguito dall’Ufficio dei Servizi Sociali in collaborazione con Agro Solidale, 
è stato trasmesso, in data 18/05/2020, l’elenco definitivo dei beneficiari, a cui sono stati 
distribuiti i buoni; 

- l’Ufficio di Protezione Civile, per le vie brevi, ha comunicato alla scrivente, che 
l’importo residuo, derivante dall’esito della doppia distribuzione a tutti gli aventi diritto, 
è pari ad € 49.120,00 (quarantanovemilacentoventi,00); 

Valutato che: 
 esclusivamente nei limiti della capienza di fondi di cui all’OPCM – Protezione Civile, è 

possibile emanare un nuovo avviso al fine di ampliare, ulteriormente, la platea di 
beneficiari dei “buoni spesa”, individuando i criteri per la partecipazione, in quelli 
riportati nella nota a firma dell’Assessore alle Politiche Sociali, prot. n. 19937/2020; 

 i cittadini, che versano nelle condizioni di cui al presente avviso, possono presentare 
domanda al Comune di Sarno per chiedere un contributo, sotto forma di buono spesa, 
secondo quanto previsto dalla specifica disciplina e secondo gli importi individuati nella 
mentovata deliberazione di G.C. n. 33 del 30/03/2020 ad oggetto: “Misure per la città 
di Sarno per mitigare gli effetti del Covid - 19 - Atto di indirizzo; 

Emana il seguente AVVISO, specificando che:  
Per ottenere il “buono spesa” è indispensabile presentare la domanda, secondo lo schema 
predisposto ed allegato al presente (All. Sub 1), per autocertificare, sotto propria, piena e 
perseguibile responsabilità, le condizioni indicate nel punto 2 che segue, relative al proprio 
nucleo familiare composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di 
parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data della pubblicazione del presente 
atto. 

1. CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO 
     Il beneficio viene concesso sulla base dei seguenti criteri di ammissione: 
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 il contributo è assegnato al nucleo familiare e non ai singoli componenti; 
 il cittadino deve avere residenza nel Comune di Sarno, oppure domicilio, anche nel 

caso di assenza di permesso di soggiorno, specificando la motivazione ed il luogo in cui 
si soggiorna; 

 lo stato di bisogno a causa della sospensione dell’attività lavorativa dovuta 
all’emergenza epidemiologica, dichiarando: 

- di avere subito una riduzione di reddito (a mero titolo esemplificativo lavoratori 
autonomi, subordinati, para subordinati o in qualunque altra forma contrattuale) o di 
aver subito la mancata assunzione (ad ex se stagionali), specificando nel dettaglio la 
circostanza. 
In questo caso se si possiede una fonte di reddito lavorativo all’interno del nucleo 
familiare e/o sussidi di provenienza statale, regionale e/o comunale, il relativo 
importo non deve essere superiore ad € 1.000,00 (specificando l’ammontare) con 
riferimento al mese di maggio 2020. 

OPPURE 
-  di non aver alcuna altra fonte di reddito lavorativo all’interno del nucleo familiare e/o 

sussidi di provenienza statale, regionale e/o comunale; 
 di non essere proprietari, come nucleo familiare, di beni immobili concessi in locazione a 

terzi; 
 di non aver già beneficiato del contributo alimentare elargito da questo Ente, ai sensi 

dell’OCDPC n.658/2020; 
 di non aver già inoltrato istanza per la medesima misura in altri Comuni (per coloro che 

sono domiciliati nel Comune di Sarno). 
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1. DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CONTRIBUTO “BUONO 
SPESA” 
Il valore del contributo “buono spesa” è determinato, a seguito di istruttoria delle 
domande, nella misura approvata dalla Giunta Comunale con la propria deliberazione n. 
33 del 30/03/2020: 
 valore del Buono Spesa, € 40,00 cad.; 
 al nucleo familiare ammesso sono concessi buoni spesa in relazione al n. dei 

componenti, fino ad un massimo di € 200,00; 

2. COME AUTOCERTIFICARE E COMPROVARE LA PROPRIA 
CONDIZIONE 
 Considerata la necessaria tempestività della concessione dei “buono spesa” per 
fronteggiare l’emergenza sociale in atto conseguente a quella sanitaria, la domanda, 
redatta, esclusivamente, utilizzando l’apposito modulo all’uopo predisposto, è accolta 
sulla base delle dichiarazioni rese, senza l’obbligo di presentazione di documenti 
comprovanti ed ha valore di autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e delle 
modifiche introdotte dall’art. 15 della L. 183/2011. 
Il Comune di Sarno, tuttavia, si riserva la facoltà, anche in un secondo momento, su 
indagine o a campione, di richiedere ai cittadini beneficiari i documenti comprovanti 
la veridicità delle dichiarazioni rese, nonché trasferire gli atti alle Autorità deputate al 
controllo nei casi di illecito rilevato, dubbio o su richiesta delle medesime Autorità. Alla 
domanda dovrà essere allegata OBBLIGATORIAMENTE ed a PENA di 
ESCLUSIONE dal presente bando la copia del DOCUMENTO DI 
IDENTITA’, in corso di validità, del cittadino che presenta e sottoscrive la domanda 
per sé e per il proprio nucleo familiare. 
 A norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, in caso di dichiarazione mendace, 
falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in 
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proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al reintegro 
dello stesso. 

3. CRITERIO DI AMMISSIONE DELLA DOMANDA, PRIORITÀ ALLA 
CONCESSIONE E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE 
 Saranno ammessi al beneficio tutti i cittadini che abbiano presentato domanda completa 
delle dichiarazioni richieste, nelle modalità indicate nel presente avviso. 

SONO ELEMENTI DI ESCLUSIONE: 
 • l’incompletezza della domanda, nei seguenti casi: 
 ◦ mancanza della firma sull’istanza presentata; 
 ◦ mancanza anche di una sola dichiarazione richiesta; 
 ◦ mancanza del documento di riconoscimento, in corso di validità, del cittadino che 
presenta la domanda per sé, e per il proprio nucleo familiare; 
 • la presentazione oltre i termini di scadenza; 
 • l’assenza delle condizioni di ammissibilità cui agli elencati criteri di ammissione; 
 • la mendacità delle dichiarazioni rese; 

SARANNO CONCESSI I BUONI SPESA FINO AD ESAURIMENTO DELLE 
RISORSE. 

4. MODALITA’ DI RITIRO DEL MODELLO E CONSEGNA DELLA 
DOMANDA 
Le domande di partecipazione sono disponibili, a partire dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso: 
 • sulla HOME PAGE del Comune di Sarno, nella parte relativa ai “BUONI SPESA”, 
inserita nella cartella “CORONAVIRUS – INFORMAZIONI E 
PROVVEDIMENTI”. Le domande di partecipazione al bando, disponibili sul sito in 
formato scrivibile dovranno essere compilate in ogni loro parte, firmate, ed inoltrate al 
Comune di Sarno, secondo le seguenti modalità: 
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1. Invio all’indirizzo di posta elettronica: urp@comunesarno.it; 
2. Invio all’indirizzo pec: protocollo.generale@pec.comunesarno.it; 
3. IN VIA RESIDUALE MEDIANTE CONSEGNA A MANO CON 

PREFERIBILE PRENOTAZIONE TELEFONICA AL NUMERO: tel. 081 

8007350 – 8007245, tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle ore 
18,30 del giovedì; 

È INDISPENSABILE, pena l’esclusione dall’ammissione al beneficio, come già sopra 
indicato, allegare alla domanda copia di un documento di identità del richiedente, 
in corso di validità;  
E’ ammessa la delega alla presentazione della domanda specificando generalità e recapiti 
del delegante e del delegato nell’apposito spazio all’interno del modulo di domanda, ed 
allegando i relativi documenti di identità in corso di validità. 

        Le domande dovranno essere: 
 • inviate a partire dal giorno stesso della pubblicazione del presente avviso FINO 
ALLE ORE 12,00 DEL GIORNO 12/06/2020; 

 SI AVVERTE che farà fede la data di ricezione dell’e-mail o della pec contenente la 
domanda e il documento di identità.  

5.  AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E COMUNICAZIONI 
All’esito dell’istruttoria, svolta dall’Ufficio dei Servizi Sociali in collaborazione con Agro 
Solidale, per l’ammissione al beneficio, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
l’elenco dei beneficiari e degli esclusi, con indicazione del solo Codice Fiscale; 

6. CONSEGNA DEI BUONI SPESA 
       La consegna dei buoni spesa avverrà con le modalità, nei giorni e nei luoghi che verranno       

comunicati agli aventi diritto, da parte dell’Ufficio della Protezione Civile.  
N.B. Ai fini della consegna è indispensabile, nella domanda presentata, SPECIFICARE 
il RECAPITO ABITATIVO e TELEFONICO del cittadino che richiede. 
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8. UTILIZZO DEI BUONI SPESA 
Il buono spesa, una volta consegnato ai cittadini destinatari, potrà essere utilizzato per 
l’acquisto di prodotti alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune, il 
cui elenco è stato reso pubblico e disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sarno. 
Il buono non potrà essere frazionato e dovrà quindi essere speso in un unico acquisto di più 
prodotti. I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente: 

 per l’acquisto di generi alimentari ad esclusione di bevande alcoliche; 
 per l’importo totale del valore del buono, senza frazionabilità; 
 consegnando il buono, per il suo ritiro, al commerciante da cui il cittadino intende 

servirsi tra quelli convenzionati. 
Il Comune di Sarno, a mezzo degli accordi già in corso con i commercianti che hanno aderito 
allo specifico avviso, provvederà al pagamento del contributo al commerciante che presenterà 
fattura elettronica accompagnata dei buoni spesa ritirati.  

9. CONTROLLI, SANZIONI, INFORMATIVA 

 Saranno effettuati controlli sulla regolarità delle dichiarazioni rese, anche inviando le medesime 
autodichiarazioni alle competenti Autorità, pretendendo la rifusione del beneficio, anche 
coattivamente, se ottenuto indebitamente. A tal fine gli elenchi degli aventi diritto alla misura 
oggetto del presente avviso potranno essere inviati alla Guardia di Finanza competente per 
territorio, per i controlli previsti dalle vigenti leggi.  
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. 445/2000 e successive 
modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 
sostitutiva rilasciata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Il Comune di Sarno, verificato il caso di cui al precedente punto, provvederà a pronunciare la 
decadenza della concessione del contributo ed a recuperare le somme indebitamente percepite. 
I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
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relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con le forme di 
pubblicità stabilite dalla legge. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente AA.GG. – Istituzionali – Servizi alla 
Persona - Dr.ssa Teresa Marciano. 

10. INFORMATIVA PRIVACY 
 Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali 
forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei 
dati è attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del COMUNE DI SARNO, con 
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli 
archivi informatici del COMUNE DI SARNO a norma di legge vigente per le Pubbliche 
Amministrazioni e gli Enti Locali.  All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III 
del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento è il COMUNE DI SARNO – Piazza IV Novembre n. 1. 

            
Il Dirigente 

dr.ssa Teresa Marciano 
(Il presente documento è firmato digitalmente) 
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