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COMUNE DI QUADRELLE 

(AVELLINO) 
       

Prot.n. 2695 del 9.12.2020 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE 
EMERGENZIALE PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS (COVID-19) 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 7.12.2020 avente ad oggetto “MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER I NUCLEI FAMILIARI PIU' ESPOSTI AGLI 
EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID_19 AI 
SENSI DEL D.L. 154/2020. ATTO DI INDIRIZZO”;  
Con Determinazione Dirigenziale 58 del 9.12.2020 è stato approvato l’avviso pubblico per 
l’assegnazione del “buono spesa dicembre 2020” a favore di persone o famiglie in condizione di 
disagio economico e sociale determinate della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del 
virus Covid-19. 
 
FINALITA’ 
Il “bonus spesa” è un titolo che consente l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. E’ 
spendibile negli esercizi commerciali aderenti, presenti nel Comune di Quadrelle e pubblicati sul sito 
internet comunale. 
Tale sostegno è volto ad integrare il reddito familiare in costanza della situazione di emergenza 
epidemiologica in atto. 
 
IMPORTO DEL BUONO SPESA NATALE 2020 
L’importo del “buono spesa dicembre 2020” verrà determinato tenendo conto della composizione del 
nucleo familiare, oltre che dello stato di bisogno rilevato. 
 
BENEFICIARI 
Sono beneficiari degli interventi di cui al presente avviso pubblico i nuclei familiari, residenti nel 
Comune di Quadrelle che si trovano in stato di bisogno a seguito degli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19: soggetti che hanno perso il lavoro, che hanno 
sospeso o chiuso l’attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento, soggetti con lavori 
intermittenti e comunque tutti quei soggetti che non riescono, in questa fase di emergenza ad 
acquistare generi alimentari. L’ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico 
ovvero di altre forme di reddito (Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione, altro …). 
Le risorse economiche di un nucleo familiare saranno determinate tenendo in considerazione le 
disponibilità mensili (con riferimento a novembre 2020) di ogni suo componente derivanti da 
qualsiasi forma di reddito e di sostegno pubblico o da altri istituti previdenziali (reddito di 
cittadinanza, contributi economici, contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione, cassa 
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integrazione, NASPI, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensioni di invalidità, indennità di 
accompagnamento, mantenimento a favore del coniuge o dei figli, rendite da locazione di immobili 
ecc..). 
 
Dovranno essere dichiarate tutte le risorse economiche effettivamente percepite o percepibili 
nel mese di novembre 2020 anche se riferite ad altro periodo (esempio: lo stipendio riferito al 
mese di ottobre ma liquidato a novembre va dichiarato nella domanda, il sussidio economico riferito 
al mese di ottobre ma liquidato a novembre va dichiarato nella domanda). 
Sui dati dichiarati saranno effettuati controlli di veridicità, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/00. 
Fatto salvo l’accesso prioritario alle prestazioni per i soggetti che sono privi di forme di sostentamento 
o risultano privi di sostegno da parte di enti pubblici, ad eccezione di quelle previste dalle norme 
relative al contenimento dell’epidemia da Covid-19, possono presentare istanza per il “buono spesa 
dicembre 2020”, purché in possesso dei requisiti indicati sopra anche i beneficiari di altre forme di 
sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza, contributi 
economici, contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione, contributi a favore di 
persone con sofferenza psichica, altre forme di reddito etc.). Per questi l’ammissione al beneficio sarà 
garantita solo se vi sarà una disponibilità di fondi ed esclusivamente in caso di accertamento da 
parte del Servizio Sociale di uno stato di necessità persistente nonostante le forme di sostegno 
già erogate che risultano non sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. 
La soglia di accesso, per i percettori di redditi o altre forme di sostegno, riferita ai redditi del 
nucleo familiare del richiedente per poter richiedere i benefici di cui sopra è determinata dal 
numero dei componenti dello stesso nucleo come di seguito indicato nella tabella: 
 

 
E’ ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo 
familiare. 
Per accedere alla prestazione, gli stranieri residenti nel Comune di Quadrelle, non appartenenti 
all’Unione Europea, dovranno essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità. 
Possono accedere alle prestazioni di cui al presente avviso pubblico anche i soggetti già in carico ai 
Servizi Sociali. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’interessato potrà presentare domanda, fino alle ore 17,30 di mercoledì 16 dicembre 2020 
mediante invio all’indirizzo di posta elettronica comune.quadrelle@anutel.it ovvero presentando la 
stessa direttamente agli sportelli del Comune- negli orari di apertura  -  dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 17.30. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del richiedente e per gli stranieri 
non appartenenti all’Unione Europea anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità (Nel 

Numero componenti del nucleo 
familiare 

Limite di reddito per poter accedere 
al “buono spesa” 

(Importo complessivo mensile delle risorse economiche 
di cui dispone il nucleo richiedente) 

1 Pari o inferiore Euro 460,00 
2 Pari o inferiore Euro 720,00 
3 Pari o inferiore Euro 930,00 
4   Pari o inferiore Euro 1.130,00 
5   Pari o inferiore Euro 1.310,00 
6   Pari o inferiore Euro 1.470,00 
7  Pari o inferiore Euro 1.600,00 

8 ed oltre  Pari o inferiore Euro 1.790,00 
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caso di impossibilità a presentare copia del suddetto documento o del permesso di soggiorno occorre 
indicare nella domanda, nell’apposito spazio riservato: tipo di documento, numero, ente che ha 
provveduto al rilascio, data di emissione e scadenza). 
Verranno escluse dall’ammissione al beneficio le domande prive della copia del documento di 
riconoscimento e del permesso di soggiorno o dell’indicazione degli estremi degli stessi, nonché 
documenti ritenuti non validi. Non verranno prese in considerazione le domande ove il richiedente, 
nella compilazione della modulistica, ometta di inserirsi come componente del nucleo familiare 
evitando in tal modo di dichiarare le risorse economiche percepite, nonché le domande in cui risulti 
dichiarata una composizione del nucleo familiare difforme rispetto a quanto riscontrabile dalle 
verifiche anagrafiche. 
 
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DICEMBRE 2020 
L’Ufficio comunale incaricato congiuntamente ai Servizi Sociali, sulla base delle domande pervenute 
entro la data di scadenza del presente avviso pubblico provvederà a redigere due diversi elenchi; in 
uno andranno a confluire solamente le domande presentate da coloro che risultano privi di qualsiasi 
forma di sostegno economico, nell’altro quelli che risultano beneficiari di sostegni od altre fonti di 
reddito ivi compreso sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici. L’assegnazione ai 
soggetti inseriti nel secondo elenco sopra menzionato (già beneficiari di qualsiasi forma di reddito 
ovvero di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici) sarà subordinata al completo 
soddisfacimento dell’altro elenco per consentire la fruizione di interventi di sostegno a chi al 
momento ne risulta totalmente privo. 
Il secondo elenco, relativo ai percettori di redditi od altri benefici verrà redatto nella forma di 
graduatoria per la quale si terrà conto della composizione del nucleo familiare, sulla base dei seguenti 
parametri: 
 
A. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: 

 Fino a 2 componenti             pt. 4 
 3-4 componenti             pt. 6 
 5 componenti                         pt. 8 
 Più di cinque componenti pt. 10 

 
B. PRESENZA DI DISABILI (SUPERIORE AL 66% E/O TITOLARI DI L. 104/1992): 
 

 1 componente                        pt.4 
 Più di un componente            pt. 6 

 
C. PRESENZA DI MINORI 

 Fino a 2 minori          pt. 3 
 Da 2 a 5                              pt. 5 
 Oltre i 5                     pt. 8 

 
I punteggi di cui alle precedenti lettere A-B-C si cumulano. 
 
 
Gli importi dei buoni da assegnare ai beneficiari inseriti in entrambi gli elenchi, sono così 
determinati: 
 

COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE 

IMPORTO CONTRIBUTO 
ELENCO 1 

IMPORTO CONTRIBUTO 
ELENCO 2 

1 € 200,00 € 100,00 
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2 €300,00 € 150,00 
3 € 400,00 € 200,00 
4 € 500,00 € 250,00 

5 ED OLTRE € 600,00 € 300,00 
 
 
Si procederà all’assegnazione dei contributi in favore dei beneficiari inseriti nella graduatoria 
del 2° elenco (mediante scorrimento della stessa fino ad esaurimento delle risorse) solo in seguito 
al completo soddisfacimento dell’assegnazione in favore dei beneficiari del primo elenco. 
 
CONTROLLI 
L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, anche 
attraverso il coinvolgimento  di  Organi  e/o  autorità  esterne,  in  ordine  alla  veridicità  delle 
attestazioni  riportate nella domanda  richiedendo  eventualmente  anche  l’esibizione  di  
documentazione  attestante  quanto  dichiarato provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla 
denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso 
l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy del Regolamento UE 
2016/679. 
 
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio 
Amministrativo – Serv. Demografici e Ufficio Ragioneria dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle 12,00 e il mercoledì dalle 15,30 alle 17:30 ai seguenti numeri:  081 8257305. 
 
Dalla residenza Municipale 9/12/2020 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico –Finanziario 
f.to Rag. Raffaele Napolitano 

 
 
 

       
 


