COMUNE DI BOSCOTRECASE
(Provincia di Napoli) – Cap: 80042 – Indirizzo: Via Rio, 2
Tel. 081/5374588 - Fax 081/5372203 - C.F. 82007750639
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESARIVOLTO A PERSONE CHE
VERSANO IN STATO DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO RESIDENTI NEL COMUNE DI
BOSCOTRECASE – MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.
SI RENDE NOTO
-

-

-

-

-

Che l’Amministrazione Comunale di Boscotrecase ha disposto di attivare, in attuazione del
D.L. 154del 23.11.2020, pubblicato in G.U. il 24.11.2020, l’assegnazione di buoni spesa una
tantum da destinare alle famiglie che, a causa dell’emergenza Covid-19, versano in gravi
difficoltà economiche;
Che può essere presentata domanda per accedere alla graduatoria di assegnazione di
buoni spesa, su apposita piattaforma on-line presente sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.boscotrecase.na.it, in favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di
Boscotrecase, che versano in condizione di grave disagio economico, finalizzati afronteggiare
le esigenzeprimarielegate all’approvvigionamento di generi di prima necessità a causa
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, da utilizzare esclusivamente presso gli esercizi
commerciali del Comune di Boscotrecase, aderenti all’iniziativa;
Sono i nuclei familiari (così come rilevati da stato di famiglia) residenti nel Comune di
Boscotrecase che sono più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità per quelli non già
assegnatari di altro tipo di sostegno pubblico, così come stabilito dalla OCDPC n. 658 del
29.03.2020 già citata;
I buoni saranno assegnati per nucleo familiare – pertanto può far richiesta del contributo UNO
SOLO dei componenti;
Il criterio fondamentale da prendere in considerazione è l’impossibilità, per il nucleo familiare,
di disporre di adeguate fonti di entrata per approvvigionarsi di beni alimentari e di prima
necessità.
Che ciascun buono spesa sarà recapitato direttamente al beneficiario mediante tale
procedura: caricato sulla tessera sanitaria/C.F. del richiedente. In caso di assenza e/o
problematiche di tessera sanitaria/codice fiscale o in mancanza il valore del buono sarà
attribuito su tessera digitale o cartacea.Queste ultime contengono un QR-code/barcode
finalizzato agli acquisti di generi di prima necessità, sino a coprire la cifra assegnata. Il buono
spesa rappresenta il titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario che
legittima il beneficiario ad accedere ad una rete di punti vendita convenzionati per l’acquisto di
beni alimentari e di prima necessità sul territorio del Comune di Boscotrecase;
La domanda del buono contiene al suo interno un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445
del 2000; ogni dichiarazione mendace non soltanto è punita penalmente ai sensi di legge, ma
è sottoposta a rigidi controlli.
Le dichiarazioni fornite dai richiedenti saranno sottoposte ai controlli da parte degli uffici
competenti al fine di verificarne la veridicità anche attraverso la collaborazione con la Guardia
di Finanza e altri organi deputati;
Le istanze di partecipazione saranno accolte esclusivamente nelle modalità descritte nel
presente avviso. Non saranno ammesse istanze presentate in modalità diversa.
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1. REQUISITI PER L’ACCESSO
a. RESIDENZA E CITTADINANZA
Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso tutti i cittadini residenti nel
Comune di Boscotrecase. Icittadini extracomunitari che intendono presentare la
richiesta devono essere in possesso di titolo di soggiorno valido, oppure,essere in
possesso della ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo
del titolo di soggiorno scaduto.
b. SITUAZIONE ECONOMICA - REDDITO PERCEPITO
Il nucleo familiare richiedente deve aver percepito o essere stato beneficiario nei mesi
di ottobre e novembre 2020 di entrate per un valore complessivo non superiore a €
2.000,00nette, derivanti da:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lavoro (autonomo, dipendente, occasionale, stagionale e/o saltuario);
Pensione di vecchiaia;
Pensione di invalidità/inabilità;
Pensione di cittadinanza;
Reddito di emergenza;
Reddito di cittadinanza;
Ammortizzatori sociali (NASPI, Cassa integrazione, etc.);
Decreto Legge ristoro;
Altre forme di sussidio pubblicoquali a titoli di esempio: assegno di cura, altri
bonus (canoni di locazione ed altri);

10.
c. SITUAZIONE ECONOMICA - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Il nucleo familiare richiedente deve disporre di pronta liquidità, liquidità finanziarie su
conto corrente bancario/postale, intestati al dichiarante o ad altri componenti del
nucleo familiaredi importo non superiore ai€ 3.000,00 alla data attuale.
Ai fini del controllo l’ufficio si riserva di richiedere il controllo dell’effettiva giacenza ai
competenti uffici dell’Agenzia delle entrate attraverso il ricorso all’anagrafe dei conti
correnti.
2. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il requisito prioritario di accesso è rappresentato dall’assenza di reddito allo stato
attuale.
La graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio sarà formulata in ordine crescente
in base alle entrate dichiarate nelle mensilità sopraindicate (ottobre-novembre
2020).
3. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
I richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso (di seguito denominati
“beneficiari”) verranno inseriti in apposita graduatoria che darà diritto all’erogazione del contributo
una tantum.
I buoni spesa verranno erogati una tantum per un valore d’acquisto pari a:
1.
2.
3.
4.

Importo Massimo € 100,00 per nuclei familiari formati da n° 1 persona;
Importo Massimo € 150,00 per nuclei familiari formati da n° 2 persona;
Importo Massimo € 200,00 per nuclei familiari formati da n° 3 persona;
Importo Massimo € 250,00 per nuclei familiari formati da n° 4 e/o oltre persone.
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I membri dello stato di famiglia sono da considerarsi il “nucleo familiare”.
L’Amministrazione Comunale si riserva di rimodulare l’importo del singolo contributo al fine di
consentire l’erogazione del sostegno al maggior numero di richiedenti possibile.
4. CRITERI DI PRIORITA’ ED EVENTUALE COMPOSIZIONE DI GRADUATORIA
I criteri adottati per la composizione di suddetta graduatoria sono conformi a quanto indicato in
generale dall’ OCDPC n. 658 del 29.03.2020, cioè di soddisfare le necessità improvvise, più
urgenti ed essenziali con priorità per i nuclei che non siano già assegnatari di sostegno pubblico. In
tal senso saranno adottati i seguenti criteri per l’assegnazione di un punteggio ad ogni istanza:

A. SITUAZIONE FAMILIARE
Condizioni

Punteggio

Per ogni componente adulto

1 pt fino max. 4pt

Per la presenza di minori

+ 1 pt.

Presenza di una o più persone non

+ 1 pt

Autosufficienti
Presenza di una o più minori disabili
Nucleo monogenitoriale

+ 1 pt
+ 2 pt.

B. SITUAZIONE ECONOMICA TOTALE
(SOMMA DEI REDDITI NOVEMBRE 2020
DICHIARATI DA OGNI COMPONENTE)
Condizioni

Punteggio

Da 0,00 a 516,00 €

9 pt

Da 516,01 a 1.000,00 €

6 pt

Da 1000,01 a 1.500,00 €

3 pt

Da 1.500,01 a 2.000,00

1 pt

C. SITUAZIONE ABITATIVA
Condizioni

Punteggio

In affitto
Proprietà con pagamento mutuo attivo
Edilizia Residenziale pubblica (IACP, INA
Casa,
Gescal, etc.)

5pt
5 pt
3 pt

Senza fissa dimora (Casa Comunale)

2 pt

Di proprietà, di proprietà con mutuo sospeso

0pt

Altro

0 pt

In caso di parità nel punteggio, sarà data successiva priorità, in ordine, ai:
-

Nuclei familiari con il maggior numero di componenti minori nel nucleo;
Nuclei familiari con il maggior numero di componenti nel nucleo;
Nuclei familiari in cui NON vi siano beneficiari di altre misure di sostegno (RdC, Naspi,
REM, ecc.);
- Nuclei familiari con il minor valore di risorse reddituali e finanziarie a disposizione;
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- Nuclei familiari che sostengono un canone di locazione/mutuo per l’abitazione in cui
risiedono (non alloggio di edilizia popolare pubblica).
5. MODALITA’ DI ADESIONE
Il componente che intende far domanda per i buoni spesa per il proprio nucleo familiare, può
presentare domanda ESCLUSIVAMENTE secondo le seguenti modalità:
 compilazione del format di domanda on-line, sul sito del Comune di Boscotrecase;
 compilazione del format di domanda on-line mediante contatto telefonico con Numero
Centralino Attivo -> 08119043438- tutti i giorni compreso i festivi dalle ore 08:30 alle 13:30 e dalle
ore 14:30 alle 18:30;
Valutate le istanze e composta l’eventuale graduatoria, l’importo sarà caricato in tempi celeri
sulla tessera sanitaria/C.F. del richiedente. In caso di assenza e/o problematiche relative al
possesso della tessera sanitaria, il beneficiario riceverà il buono su tessera digitale o in forma
cartacea.
Non sono previste altre modalità, considerata la diffusione epidemica del virus Covid-19.
6. TERMINIPER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
I soggetti interessati potranno presentare istanza on-lineentro e non oltre le ore 20:30 del
18/12/2020.

CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate
dai richiedenti; in caso di falsa dichiarazione procederà alla denuncia alle autorità preposte per
falsa dichiarazione e al recupero del beneficio indebitamente percepito.
7. ADEMPIMENTIIN MATERIA DI PRIVACY
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n°
679/2016) si rende noto che:
i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, potranno
essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento
amministrativo el’erogazione del beneficio;
il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla
cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
il Titolare del trattamento è il Comune di Boscotrecase nella persona del Sindaco/Rappresentante
legale dell’Ente;
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Politiche sociali del Comune.

Il Responsabile del settore affari generali
F.to dott. Luigi Cupolo
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