COMUNE DI CASALBUONO
Prov. di Salerno

AVVISO
NUOVO BANDO PER AIUTI ALIMENTARI
NUOVA RICHIESTA DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’ E PRODOTTI
FARMACEUTICI PER CITTADINI RESIDENTI IN CASALBUONO
Art.2 dell’Ordinanza n.658 del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con Delibera di Giunta Municipale n. 76 del 01 dicembre 2021 è stato approvato un nuovo bando
per l’emissione di nuovi buoni spesa per aiuti alimentari, con le modalità di seguito riportate.
VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
Avranno diritto al contributo coloro che si trovano nelle condizioni di reale difficoltà di
approvvigionarsi di beni alimentari di primaria necessità e prodotti farmaceutici e che, sebbene
usufruiscano sostegno pubblico o percepiscano redditi non sufficienti, siano espositi alle difficoltà
economiche, anche temporanee, derivanti dall’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
Potranno beneficiare dell’aiuto le famiglie che, nel periodo dal 1° Aprile 2021 al 30 Novembre
2021, hanno percepito benefici o redditi (da lavoro, finanziari, da immobili) per un importo
complessivo non superiore a Euro 4.000,00 (quattromila/00).
Tale importo potrà essere maggiorato di:
1. Euro 1.100,00 per ogni componente del nucleo familiare oltre il secondo;
2. Importo delle spese di locazione della casa di abitazione o importo delle rate di mutuo per
la casa di abitazione, nel periodo dal 1° aprile al 3o novembre 2021;
3. Eventuali spese straordinarie, non rinviabili, documentate, sostenute nel periodo dal 1°
gennaio al 31 marzo 2021;
4. Il buono spesa sarà pari ad € 200,00 per il nucleo familiare fino a 2 persone; sarà
maggiorato di € 50,00 per ogni soggetto in più.
Il contributo sarà corrisposto in buoni che, al fine di evitare il trasferimento di persone in altri
comuni con conseguente aumento del rischio di contagio, dovranno essere spesi esclusivamente sul
territorio comunale, presso gli esercizi commerciali inclusi in apposito elenco, per l’acquisto di
prodotti farmaceutici e di generi alimentari di prima necessità, con esclusione di bevande alcoliche.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di contributo, secondo l’allegato modello, potranno essere presentate dal
10/12/2021 alle ore 14,00 del 17/12/2021 mediante pec all’indirizzo
comune.casalbuono@asmepec.it oppure consegnate all’Ufficio Protocollo.
La sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto 3, oltre che essere dichiarata ai sensi
del D.P.R. 445/2000, dovrà essere comprovata allegando idonea documentazione.

MODALITA’ DI RIMBORSO
Il rimborso dei buoni avverrà con le seguenti modalità :
- Non è consentita la monetizzazione, ancorché parziale, del buono e nemmeno il rimborso al
beneficiario.
- I buoni saranno intestati al richiedente e dovranno essere consegnati all’esercizio commerciale
che dovrà apporvi la data, il timbro e la firma, nonché la dichiarazione attestante che gli importi
incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità o
a prodotto farmaceutico.
I titolari degli esercizi commerciali richiederanno il rimborso all’Ufficio di Ragioneria del comune
di Casalbuono, presentando il buono con gli scontrini fiscali allegati.
Le richieste di rimborso dovranno pervenire al comune, entro 30 giorni dall’emissione del buono
spesa.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del Procedimento è la sig.a Carmela Gallotti, P.O. dell’area economica-finanziaria.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune.
Casalbuono, li 09 dicembre 2021 - prot.3760

Il Sindaco
dott. ing. Carmine Adinolfi
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. .39/1993)

