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COMUNE DI COMIZIANO 

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
 

EMERGENZA SANITARIA “COVID-19” 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
“BUONI SPESA” 

a favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti 

ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico 
 

ART. 1 – Finalità dell’intervento 
 

Il presente bando disciplina le modalità di presentazione della richiesta per l’assegnazione di “buoni 
spesa”, quale misura a sostegno di nuclei familiari che versano in situazione di disagio economico 
determinatasi per effetto dell’emergenza sanitaria da COVID 19. Tale intervento è a valere 
sull’assegnazione di apposite risorse economiche giusta Ordinanza del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. 
 

ART. 2 – Destinatari 
 

Accedono all’assegnazione dei Buoni Spesa, nell’ambito degli interventi di solidarietà alimentare, 
prioritariamente i nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico, che presentano maggiori 
rischi di esposizione agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID- 
19 e che, a causa della sospensione di alcune attività commerciali, artigiane, professionali e dei 
servizi, alle dipendenze o svolte autonomamente, si trovano in una situazione temporanea ed 
imprevista di disagio economico, tale da compromettere il minimo vitale per soddisfare le necessità 
più urgenti ed essenziali. 
In via prioritaria, a concorrenza delle risorse disponibili, l’intervento è riservato ai Nuclei familiari 
che non beneficiano del Reddito di Cittadinanza. 
 
ART. 3 – Modalità di richiesta del contributo 
 

1. La domanda per richiedere l’assegnazione dei Buoni Spesa, redatta esclusivamente su apposito 
modulo contenente i requisiti posseduti, deve essere inviata entro le ore 12 di lunedi 6 aprile, 
firmata e con allegato il documento di riconoscimento, all’indirizzo mail del Comune di 
Comiziano tributi@comune.comiziano.na.it oppure al numero whatsapp 3773574593. 
Per informazioni telefonare al numero 0818297412 dalle ore 09.00 alle 12.00. 
E’ anche possibile ritirare i moduli cartacei presso la CARITAS. Telefonare al numero 
3333369806. 
La consegna della domanda deve essere effettuata dal solo richiedente, ovvero da un solo 
componente per nucleo familiare. 

mailto:tributi@comune.comiziano.na.it


Bando “Buoni Spesa” – Comune di Comiziano  
 

 

Il fac-simile della domanda è allegato al presente bando ed è disponibile on-line sul sito del 
Comune di Comiziano www.comune.comiziano.na.it 

2. Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all’assegnazione per una sola domanda, 
pena l’esclusione dalla valutazione per l’assegnazione. 

 
ART. 4 – Criteri di accesso alla graduatoria per l’assegnazione dei buoni spesa 
 

L’istruttoria delle richieste sarà svolta dal competente servizio sociale del Comune di Comiziano sulla 
base: 

− della completezza della richiesta, secondo il modello fornito, 
che  deve riportare necessariamente la firma autografa del richiedente e tutti i dati richiesti, 
pena l’esclusione; 

− della data della consegna al protocollo generale, entro il termine perentorio indicato sub 1. 
 

Ai fini della graduatoria dei beneficiari saranno valutate solo le richieste che abbiano soddisfatto i 
criteri di cui all’art.2 del presente bando. 
 

La graduatoria dei beneficiari sarà stilata con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

1. Composizione del Nucleo Familiare e situazione sociale 
 

Codice Punti Criterio 

A.1) 1 Punto Per ciascun Componente del Nucleo familiare, punteggio cumulabile 

A.2) 1 Punto Per ciascun minore presente nel nucleo familiare, punteggio cumulabile 

A.3) 2 Punti Per ciascuna persona con disabilità certificata che necessità di assistenza e che non usufruisce e/o 
non è beneficiario per il periodo di riferimento di altri contribuiti all’assistenza (assegno di cura ), 
ad eccezione della pensione. 

A.4) 3 Punti Nucleo familiare in carico ai servizi sociali del Comune o conosciuto dai servizi sociali. 

 
2. Situazione economica 

 

Codice Punti Criterio 

B.1) 2 Punti Per alloggio in locazione con canone superiore a 400,00 euro 

B.2) 1 Punto Per alloggio in locazione con canone inferiore ai 400,00 euro 

B.3) 2 Punti Per nucleo familiare che non usufruisce del Reddito di Cittadinanza e di altre forme di sostegno al 
reddito familiare e alla povertà erogati da Enti pubblici e legati al periodo di emergenza da covid-19 
(Marzo 2019) 

B.4) 2 Punti Per autodichiarazione del Reddito familiare annuo 2019 inferiore ai 8.000,00 euro. 

B.5) 2 Punti Per autocertificazione che il nucleo familiare non dispone di depositi bancari o postali o di altre forme 
finanziarie immediatamente utilizzabili nell’immediato, ad eccezione dei depositi intestati o 
cointestati a persone con disabilita. 
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A concorrenza delle risorse disponibili, la graduatoria dei beneficiari sarà stilata secondo il seguente 
schema: 
 
Entità del Valore del Buono Spesa 
Punteggio Entità del Buono Spesa 
da 1 a 5 punti buono spesa del valore di 100,00 euro in tagli da 20,00 (n. 5) 
da 6 a 10 punti buono spesa del valore di 200,00 euro in tagli da 20,00 (n. 10) 
da 11 a 15 punti buono spesa del valore di 300,00 euro in tagli da 20,00 (n.15) 

da 16 in poi buono spesa del valore di 360,00 euro in tagli da 20,00 (18) 

 

ART. 5 – Comunicazione esito istanze 
 

L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata in tempi brevi alla data di scadenza del 
presente bando comunale. L’esito verrà comunicato agli interessati, unitamente all’indicazione 
dell'importo riconosciuto, mediate la pubblicazione di un elenco dei beneficiari, nel rispetto della 
normativa sulla privacy, sul sito istituzionale del Comune di Comiziano. 
 
ART. 6 – Consegna dei buoni 
 

I Buoni Spesa, a seguito di pubblicazione dell’elenco, potranno essere ritirati dai beneficiari presso 
l’ufficio dei Servizi Sociali, previa convocazione, esibendo idoneo documento di identità, secondo le 
modalità e nei giorni ed orari che saranno comunicati sul sito istituzionale del Comune 
successivamente, onde evitare pericolosi assembramenti. 

 
ART. 7 – Caratteristiche e misura del beneficio 
 

1. I soggetti beneficiari individuati riceveranno Buoni Spesa in tagli da 20 euro, in carnet fino ad un 
massimo di 18 buoni, consegnati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Comiziano e dovranno 
essere spesi dal beneficiario entro la data di scadenza indicata sul Buono stesso. 

2. Il Buono Spesa è spendibile presso gli esercizi commerciali che abbiano aderito espressamente 
all’iniziativa, e di cui si fornirà l’elenco specifico in sede di comunicazione di ammissione al 
contributo di solidarietà alimentare sotto forma di Buoni Spesa. 

3. I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessita, 
di generi alimentari, prodotti per l’infanzia e prodotti per la cura e l’igiene personale e della casa. 
Sono esclusi i super alcolici (liquori vari), piccoli elettrodomestici, oggettistica, telefoni ed altri 
prodotti tecnologici e/o comunque non di prima necessità. 

4. I Buoni Spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce allo stesso 
Buono), non trasferibili, né cedibili a terzi e non convertibili in denaro contante. 

5. I Buoni Spesa (documenti di credito), contengono: 
a. una sezione con l’intestazione del Comune di Comiziano e del relativo logo; 
b. una sezione dedicata all’identificazione del beneficiario nel rispetto della normativa sulla 

Privacy; 
c. una sezione contenente numero identificativo del buono spesa, data di emissione e scadenza 

del relativo buono; 
d. una sezione contenente il valore economico del buono spesa emesso — valore spendibile di 

euro 20,00; 
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e. una sezione contenente la firma del Sindaco e timbro del Comune. 
 

ART. 8 – Controlli 
 

1. Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procederà, ai 

sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del D.P.R. 445/2000, al controllo della 

corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione 

dei Buoni Spesa. 

2. Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che 

abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze 

penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. . 

 
ART. 9 – Revoca dei benefici 
 

Il Comune provvede altresì alla revoca del beneficio disciplinato dal presente bando in caso di: 

a. trasferimento di residenza del beneficiario in un diverso Comune; 

b. accertate variazioni nelle condizioni segnalate inizialmente; 

c. accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 

 

ART. 10 – Altre disposizioni 
 

I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal G.D.P.R. n. 679/2016 (Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali). Saranno pertanto utilizzati unicamente per la 

formazione della graduatoria e per l’assegnazione del buono spesa. 

Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare il Servizio Sociale del Comune di 

Comiziano, al seguente numero telefonico 0818297412 (interno 7). 

 

Il Sindaco 

Ing. Severino Nappi 


