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EMERGENZA COVID-19 
 

BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO 
DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

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. 
I BUONI SPESA sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, 
esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che aderiscono 
all’iniziativa, resi noti tramite il sito istituzionale www.comune.sommavesuviana.na.it. 
 

DESTINATARI 
Possono accedere al beneficio i nuclei familiari residenti nel Comune di Somma Vesuviana (Napoli), 
ovvero gli stranieri richiedenti asilo politico e con regolare permesso di soggiorno, che a causa della 
sopravvenuta emergenza sanitaria stanno vivendo una forte crisi economica e non sono coperti 
da adeguata tutela. 
Nello specifico, soggetti in stato di bisogno per i seguenti motivi: 

• chiusura o sospensione di attività lavorativa, propria o svolta in qualità di dipendente, a 
causa delle misure di contenimento epidemiologico di cui ai Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri; 

• mancato ottenimento di ammortizzatori sociali o impossibilità ad accedere a forme di 
ammortizzatori sociali (comprese quelle previste da Autorità Statali e Regionali per 
l’emergenza Covid-19); 

• assenza di altre fonti di sostentamento; 
• soggetti il cui nucleo familiare è attualmente privo di reddito e non dispone di giacenze 

monetarie su conti correnti bancari, postali o carte prepagate o altri similari, per un importo 
superiore a € 10.000,00; 

• soggetti beneficiari per l’anno 2020, unitamente a tutti i componenti del nucleo 
familiare, di altre misure di sostegno pubblico quali, ad esempio: 
− Reddito di Cittadinanza 
− Rei Reddito di inclusione 
− REM Reddito di Emergenza 
− Naspi 
− Cassa Integrazione 
− Indennità di mobilità 
− Bonus per i possessori di P. IVA 
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− Altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale 
uguale o inferiore ad € 700,00. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune, pena l’esclusione, entro le ore 14.00 del 
giorno 15/12/2020, attraverso la seguente modalità: 

• compilazione del modulo di domanda online disponibile all’URL dedicato: 
http://labuonaspesasommavesuviana.ddns.net/RichiestaBuonoSpesa.aspx 
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Somma Vesuviana e attraverso ogni 
altra forma di comunicazione istituzionale presente sui Social Media. 

Si evidenzia che è obbligatorio compilare la domanda online in ogni sua parte, sono di estrema 
importanza anche l’indicazione dei campi “email” e “numero di cellulare (abilitato all’uso di 
WhatsApp)” perché rappresentano le due modalità di invio all’utente del voucher contenente il 
bonus spesa. 
Eventuali richieste di informazioni/delucidazioni potranno essere fornite, insieme al supporto 
per la compilazione della domanda, alle utenze telefoniche 0818939227 e 0818939202 dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali. 
Per lo scopo occorre utilizzare esclusivamente il modulo di domanda/autodichiarazione 
disponibile online sul sito istituzionale dell’Ente all’URL dedicato, che dovrà essere 
debitamente compilato e corredato dalla copia del documento di riconoscimento del 
richiedente in corso di validità; 
L’elenco dei beneficiari sarà redatto tenendo conto dei seguenti criteri di priorità: 
a) Assenza di qualsiasi forma di reddito da lavoro o pensione all’interno del nucleo familiare – 

punti 5; 
b) Residenza in immobile in locazione – punti 4; 
c) Presenza nel nucleo familiare di minori – punti 1 per ogni minore; 
d) Assenza di altre forme di sostegno pubblico – punti 5. 
 
I BUONI SPESA, saranno assegnati alle famiglie aventi diritto. Il quantum spettante sarà 
commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare, così stabilito: 
euro 100,00 per nuclei familiari composti da 1 persona; 
euro 150,00 per nuclei familiari composti da 2 persone; 
euro 200,00 per nuclei familiari composti da 3 persone; 
euro 250,00 per nuclei familiari composti da 4 persone; 
euro 350,00 per nuclei familiari oltre 4 persone. 
 
I BUONI SPESA utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari esclusivamente presso gli esercizi 
commerciali del territorio comunale che aderiscono all’iniziativa. 
I BUONI SPESA potranno essere spesi entro e non oltre il 28/02/2020. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del DPR 445/2001 si avvisa che l’amministrazione comunale 
procederà ad effettuare il controllo delle dichiarazioni/attestazioni/autocertificazioni mediante 
consultazione diretta delle banche dati delle amministrazioni certificanti, ovvero, qualora non sia 
possibile, richiedendo alle medesime conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti 
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informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri 
da esse custoditi. 
Tutte le istanze presentate saranno trasmesse alla Guardia di Finanza, competente per 
territorio, per gli opportuni controlli. 
Qualora sia accertata la mancata veridicità delle dichiarazioni/attestazioni/certificazioni, 
l’amministrazione comunale trasmetterà d'ufficio la notizia del reato alla Procura della 
Repubblica presso il locale Tribunale. 
 
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. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso 
pubblico. 

 
Somma Vesuviana, 07/12/2020.           La Responsabile P.O. 7 
 
         F.to Dott.sa Iolanda Marrazzo 
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