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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  

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA  

AA.GG., ISTITUZIONALI – GESTIONE GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE –  
SERVIZI ALLA PERSONA  

 
Richiamata:  
 l’Ordinanza 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”;  
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 30/03/2020;  
 la propria determinazione n. 182 del 02/04/2020 (DSG. n. 413/2020) e quella di rettifica n. 
184 del 06/04/2020 (DSG. n. 422/2020); 
 

RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA 
 

che al fine di alleviare situazioni di bisogno, venutesi a creare sul nostro territorio a seguito 
delle misure di emergenza sanitaria contro il dilagare della diffusione del virus COVID-19, 
questo Ente intende rendere disponibili buoni acquisto per generi alimentari di prima 
necessità in favore di persone o nuclei familiari, compresi quelli con un solo componente, 
che, anche temporaneamente, si trovino in condizioni di difficoltà economica.  
 

DESTINATARI 
Possono presentare domanda per accedere all’intervento: 

 PRIORITARIAMENTE: un rappresentante per ogni nucleo familiare, in condizioni 
di grave disagio economico, attualmente privo di qualsiasi forma di reddito a causa 



 
 
 

   
 
                       COMUNE DI SARNO    
                                   (Provincia di Salerno) 
 

AREA AA.GG., ISTITUZIONALI – GESTIONE GIURIDICA DELLE RISORSE UMANE –  

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

2 
 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e di sostentamento pubblico, la cui eventuale 
disponibilità economica, in riferimento a giacenze su conti correnti o altri 
strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili, dovrà essere dichiarata al 
solo fine di stilare la graduatoria degli aventi diritto; 

 IN SUBORDINE: un rappresentante per ogni nucleo familiare all’interno del quale 
sia percepito un reddito mensile, da dichiarare nel modulo di domanda, derivante 
da qualsiasi fonte di sostegno pubblico non superiore ad € 700,00, quale: indennità, 
redditi o pensioni di ogni tipologia, incluso il reddito di cittadinanza. Anche in tali 
casi, la eventuale disponibilità economica, in riferimento a giacenze su conti 
correnti o altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili, dovrà essere 
dichiarata al solo fine di stilare la graduatoria degli aventi diritto;  

  
BUONO SPESA 

Il “BUONO SPESA” sarà spendibile presso gli esercizi commerciali siti in Sarno che, avendo 
aderito alla presente iniziativa, saranno accreditati secondo l’elenco in pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di Sarno e su quello dell’Azienda consortile “Agro Solidale”, per 
l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, con esclusione di alcolici 
(vino, birra, ecc...) e superalcolici (liquori vari). 
Il “BUONO SPESA” non è trasferibile in quanto intestato ai soggetti beneficiari e ai 
componenti del nucleo familiare e dovrà essere speso entro 20 giorni dalla data di consegna, 
a pena di decadenza dello stesso.  
L’importo del “BUONO SPESA” sarà definito in rapporto alla numerosità del nucleo 
familiare, alle istanze presentate dagli aventi diritto e alle risorse disponibili. 

 
REQUISITI 

- Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione 
Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea a 
condizione che il richiedente sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità; 

- Residenza nel Comune di Sarno;  
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- Stato di disoccupazione e/o inoccupazione e assenza di qualsivoglia forma di 
sussidio (reddito di cittadinanza, pensioni di invalidità, cassa integrazione, etc), o di 
non esercizio dell'attività imprenditoriale e/o commerciale, al momento di 
presentazione della domanda;  

- Oppure reddito mensile derivante da qualsiasi fonte di sostegno pubblico, quale, a 
mero titolo esemplificativo, indennità, redditi o pensioni di ogni tipologia, incluso il 
reddito di cittadinanza. 

 
PRECEDENZE 

Avranno diritto di precedenza in graduatoria i nuclei familiari che non percepiscono alcun 
sostegno pubblico. A parità di punteggio si segue l’ordine cronologico di arrivo dell’istanza. 
 

GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO 
La graduatoria degli aventi diritto sarà stilata in base ai seguenti criteri: 

CONDIZIONE FAMILIARE /COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 
FAMILIARE 

PUNTEGGIO 

Nucleo familiare mono-genitoriale con componenti maggiorenni 
attualmente disoccupati/inoccupati o privi di occupazione a causa 
dell’emergenza da coronavirus 

4 

Nucleo familiare con componenti maggiorenni attualmente 
disoccupati/inoccupati o privi di occupazione a causa 
dell’emergenza coronavirus 

 3 

Nucleo familiare con abitazione in locazione 3 
Nucleo familiare con figli minori  1 per ogni figlio 
Presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti 
(riconoscimento invalidità 100% e/o handicap con connotazione di 
gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92) 

1 per ogni persona 
non autosufficiente 

Assenza di qualsiasi forma di reddito nel nucleo familiare e altre 
forme di sostentamento pubblico, anche nel caso di persona 
singola.  

5 
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Risorse monetarie giacenti su conti correnti o altri strumenti di deposito 
immediatamente smobilizzabili da 0 a 3.000,00 euro.  

2 

Risorse monetarie giacenti su conti correnti o altri strumenti di deposito 
immediatamente smobilizzabili da 3.000,00 a 6.000,00 euro.  

1 

Risorse monetarie giacenti su conti correnti o altri strumenti di deposito 
immediatamente smobilizzabili superiori ad € 6.000,00.  

0 

Valutazione del Servizio sociale per situazioni di grave disagio accertato  Max punti 3 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La richiesta potrà essere presentata dal giorno 2 aprile 2020 fino alle ore 12:00 del 10 aprile 
2020, ai seguenti indirizzi: 

- pec: protocollo.generale@pec.comunesarno.it, 
- e-mail: urp@comunesarno.it; 
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo di questo Ente, previo contatto telefonico ai 

seguenti numeri: 081 / 8007229 – 8007350 – 8007245. 
Per la compilazione e l’invio della domanda è consentito usufruire anche dei CAF e degli 
organismi del Terzo Settore, presenti sul territorio.  
Il presente avviso ed il modello di domanda ad esso allegato è scaricabile dal sito 
istituzionale del Comune di Sarno: www.comunesarno.it e da quello dell’Azienda 
Consortile “Agro solidale”: www.agrosolidale.it. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 206/679), si rende 
noto che i dati comunicati dai richiedenti, saranno trattati in modalità cartacea e/o digitale, 
nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari in materia. I 
dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso pubblico. 
 

CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del DPR 445/01, si avvisa che l’Azienda consortile “Agro 
Solidale” procederà alla verifica delle dichiarazioni contenute nella istanza presentata, 
mediante consultazione diretta delle banche dati dell’Amministrazione comunale, ovvero, 
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qualora non sia possibile, richiedendo alla medesima conferma scritta, anche attraverso 
l’uso di strumenti telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei 
dati da essa custoditi. Resta inteso che la verifica della mancata veridicità delle dichiarazioni 
rese comporta la denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 
per false dichiarazioni, con conseguenze penali e con la decadenza dal beneficio richiesto. 
 
Sarno, 06 aprile 2020             IL DIRIGENTE              
           f.to dr.ssa Teresa Marciano 

 


