COMUNE DI AGEROLA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

******
AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19
BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
Art. 2 D.L. 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Ristori ter)
SI RENDE NOTO
che può essere presentata istanza per beneficiare dell’assegnazione di buoni spesa destinati ai nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a
quelli in stato di bisogno.
I BUONI SPESA sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari (escluse bevande alcoliche),
esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che aderiscono all’iniziativa, secondo
l’elenco che sarà reso noto tramite il sito istituzionale www.comune.agerola.na.it.
Le risorse allo stato disponibili per l’erogazione dei buoni spesa di solidarietà alimentare, al netto di quelle
utilizzate nel precedente avviso pubblicato a dicembre 2020, sono pari ad € 32.339,15.
DESTINATARI
Possono accedere al beneficio i nuclei familiari che soddisfino cumulativamente i requisiti soggettivi ed
economici di seguito riportati.
Requisiti soggettivi
•

Nuclei familiari aventi residenza nel Comune di Agerola e regolarmente soggiornanti (i cittadini extra UE
dovranno essere in possesso di regolare titolo di soggiorno o ricevuta di richiesta di rinnovo). Per nucleo
familiare si intende il nucleo anagrafico, ovvero il “nucleo composto da persone presenti nello stesso
stato di famiglia al momento della compilazione della domanda”;

•

Nuclei familiari che si trovino, a causa dell’attuale emergenza da coronavirus, in una condizione di
svantaggio, tale da non consentire un adeguato approvvigionamento di generi alimentari, dovuta a
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa oppure a mancanza di occupazione, per la ricorrenza in
capo ad almeno uno dei componenti di una delle seguenti condizioni:
- essere lavoratori dipendenti (subordinati, parasubordinati o altro in qualunque forma contrattuale
e durata) di aziende private, che abbiano ridotto o sospeso l'attività lavorativa;
- essere lavoratori autonomi o liberi professionisti che abbiano subìto la chiusura o la restrizione delle
propria attività;
- essere lavoratori stagionali impossibilitati a riprendere il lavoro;
- essere persone prive di lavoro impossibilitate ad avviarsi ad attività lavorativa.

Requisiti economici
•

Nuclei familiari in possesso di un’attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente* con valore non superiore
ad € 12.000,00.

* Per ottenere l’attestazione ISEE corrente è necessario essere già in possesso di un’attestazione ISEE ordinaria in corso
di validità. E’ possibile richiedere il rilascio dell’attestazione dell’ISEE corrente da parte dell’INPS nelle ipotesi di una
variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di uno dei componenti del nucleo ovvero di
una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione
reddituale individuata nell’ISEE ordinario (si rinvia per maggiori informazioni al D.P.C.M. 159 del 2013). Ai fini dell’ISEE
il nucleo familiare del richiedente è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data
di presentazione della DSU, salvo alcune eccezioni, così come stabilito all’art. 3 del DPCM 159/2013.

VALORE DEI BUONI
Il controvalore economico dei buoni assegnati sarà così determinato in base alla composizione del nucleo
familiare:
NUCLEI composti da 1 persona
€ 100,00
NUCLEI di 2 persone
€ 200,00

NUCLEI da 3 a 4 persone
€ 350,00
NUCLEI con 5 persone o più
€ 500,00
I buoni saranno assegnati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie
previste.
Se le risorse a disposizione non saranno sufficienti ad erogare i buoni a tutti i soggetti presenti nella
graduatoria, potranno essere attivate risorse aggiuntive al fine di finanziare le ulteriori domande inserite in
graduatoria come “ammesse ma non finanziabili”, fino alla concorrenza delle nuove risorse disponibili.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune, pena l’esclusione, entro le ore 24.00 del giorno
29.04.2021, attraverso una delle seguenti modalità:
- Invio
telematico
della
richiesta
e
del
documento
di
riconoscimento
all’indirizzo
buonicovid@comune.agerola.na.it;
- Presentazione della richiesta e del documento di riconoscimento al protocollo del Comune, solo in caso
di impossibilità alla trasmissione telematica e previo appuntamento telefonico alle utenze 081
8740220/230 dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
Per lo scopo occorre utilizzare esclusivamente il modello di domanda disponibile on-line sul sito istituzionale
www.comune.agerola.na.it, che dovrà essere debitamente compilato, firmato e corredato, a pena di nullità,
dalla copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità e, se cittadino extra UE,
della copia del titolo di soggiorno o ricevuta di richiesta di rinnovo, nonché, sempre a pena di nullità, dalla
copia dell’attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente.
La domanda può essere presentata solo da un componente del nucleo familiare e, in caso di presentazione
di più domande successive da parte dello stesso nucleo familiare, sarà presa in considerazione solo quella
pervenuta per ultima.
Eventuali richieste di informazioni/delucidazioni potranno essere fornite, insieme al supporto per la
compilazione della richiesta, telefonicamente all’utenza 081 8740220/230 dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
A ciascuna domanda sarà assegnato un numero identificativo (corrispondente al numero di protocollo), con
il quale sarà possibile verificare l’ammissione in graduatoria e/o l’eventuale esclusione.
In esito all’istruttoria sarà formata la graduatoria delle “domande ammesse” con distinzione tra quelle
“finanziabili” e quelle “non finanziabili per insufficienza di fondi”, e formato l’elenco delle domande escluse,
che saranno fatte oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale ed all’albo pretorio on line del Comune in
forma criptata. Detta pubblicazione costituirà comunicazione agli interessati ad ogni effetto di legge.
La graduatoria sarà stilata in ordine di punteggio decrescente secondo i seguenti criteri premianti e
penalizzanti.
Costituiranno criteri premianti dando luogo all’attribuzione dei relativi punteggi:
a) Fascia di appartenenza ISEE: da punti 0 a 20 con applicazione di formula proporzionale in base al
valore dell’attestazione ISEE;
b) Residenza in immobile in locazione – punti 4;
c) Presenza nel nucleo familiare di minori di anni 12 – punti 3 per ogni minore;
d) Presenza nel nucleo familiare di persona certificata disabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge
104/1992 - punti 3 per ogni disabile.
Costituirà criterio penalizzante dando luogo all’attribuzione di punteggio negativo pari a – 27 punti:
- la presenza nel nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, di uno o più percettori di
altre misure di sostegno pubblico al reddito (Reddito di cittadinanza, Pensione di cittadinanza, Reddito
di emergenza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni) ovvero, di uno o più percettori
nell’ultimo anno di altro sussidio pubblico di valore superiore ad € 2.000,00 (bonus INPS P.Iva, sostegni
diretti statali per l’emergenza coronavirus - Cura Italia ed altri provvedimenti – ed altre forme di sostegno
previste a livello locale o regionale).
Potranno presentare domanda ma saranno collocati in calce alla graduatoria, secondo l’ordine
risultante dall’applicazione dei medesimi punteggi premianti e penalizzanti di cui innanzi, i nuclei familiari
che hanno già beneficiato della medesima misura dei “buoni spesa di solidarietà alimentare” con
riferimento al precedente bando pubblicato a dicembre 2020.
In caso di pari merito in graduatoria, avrà precedenza il nucleo anagrafico più numeroso. In caso di ulteriore
pari merito, si procederà a sorteggio in modalità informatica.
L’incompletezza e/o l’erronea compilazione della domanda e la mancata indicazione dei dati richiesti
comporterà l’esclusione della stessa, ovvero, ove ne ricorrano le condizioni, la mancata assegnazione del
relativo punteggio.
I BUONI SPESA, numerati e non cedibili, dovranno essere negoziati entro il 31/07/2021.
Il Comune si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese allo scopo di verificare la ricorrenza dei

requisiti di partecipazione alla misura di sostegno e la veridicità e la correttezza di quanto dichiarato. Detti
controlli potranno avvenire anche ex post, procedendo al sorteggio delle domande da sottoporre a verifica
nella misura del 20%, avvalendosi allo scopo delle informazioni in proprio possesso, di quelle in possesso
di altri enti della pubblica amministrazione, datori di lavoro e terzi nonché della collaborazione della
Guardia di Finanza. Qualora siano riscontrati nelle dichiarazioni, errori e/o imprecisioni sanabili, il
Comune procederà alla regolarizzazione ai sensi della legislazione vigente. Qualora siano rilevate falsità
nelle dichiarazioni rese, il Comune provvederà ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 alla revoca del
beneficio con conseguente attivazione delle procedure di recupero. Nel caso di dichiarazioni dubbie il
Comune invierà la documentazione agli organi competenti per il controllo di tutto quanto dichiarato nelle
autocertificazioni. Successivamente all’erogazione dei buoni spesa, potrà esperire ulteriori accertamenti
tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali per la verifica di quanto dichiarato.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 2016/679), si rende noto che tutti i
dati personali comunicati dai richiedenti, saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto
di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento preclude al Comune l’erogazione del beneficio.
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Agerola, con sede legale in Via Generale Narsete n. 7.
I dati saranno trattati ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza esclusivamente per le finalità di cui al
presente Avviso pubblico. Gli stessi potranno essere comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR
445/2000 per la verifica delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in caso di false dichiarazioni.
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati) a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art.
13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è Asmenet S.c. a r.l. tel. 081
7877540 e-mail: supporto@asmenet.it pec: supporto.asmenet@asmepec.it nella persona del referente dott.
Mancino Ciro Pasquale.

Agerola, 16.04.2021
F.to Il Responsabile Settore Affari Generali
Dott.ssa Rossella Mascolo

