COMUNE DI CASAPESENNA -CEAVVISO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON GRAVI
DIFFICOLTA’ ECONOMICHE-MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
TRAMITE BUONO SPESA GIUSTA ORDINANZA N.658 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
SCADENZA AVVISO 25/05/2020
UFFICIO RESPONSABILE: Servizi Sociali
SI RENDE NOTO CHE
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.30/2020 e della determina n.198 del
06/05/2020 è indetto il seguente avviso pubblico per l'assegnazione di buoni spesa.
ART.1 — FINALITA' ED OBIETTIVI SPECIFICI
Finalità generale del presente avviso è quella di assegnare buoni spesa alle famiglie in stato di
bisogno, residenti sul territorio del Comune di Casapesenna.
ART. 2 — OGGETTO, TIPOLOGIA ED ENTITA' DEL BENEFICIO,CRITERI
Il presente avviso pubblico riguarda la concessione di BUONO SPESA una-tantum ai nuclei familiari
o singoli cittadini residenti nel territorio comunale che ne faranno espressa richiesta ed in
possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta Comunale secondo i seguenti criteri:
-Possono beneficiare dell’aiuto solo i cittadini che risultano residenti nel Comune di Casapesenna;
-Possono beneficiare dell’aiuto le famiglie che dispongono di un reddito ISEE non superiore a € 7.500,00 ;
-Possono beneficiare i cittadini che non hanno beneficiato dell’aiuto con il precedente avviso del Comune;
-Non possono beneficiare dell’aiuto le famiglie che dispongono di aiuti pubblici superiori a € 400,00 mensili;
-Non possono beneficiare le persone che vivono in comunità;
-Non possono beneficiare i nuclei familiari in cui è presente un percettore di pensione,compreso la pensione
sociale e di invalidità ordinaria,in quanto per le categorie dei pensionati è già intervenuta ,con aiuto
economico,la Regione Campania;
-Di assegnare alle famiglie beneficiarie un buono di € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare e per
un massimo € 300,00;
-Di precisare che il totale dei buoni emessi non potrà superare la somma disponibile e dovranno essere
assegnati in base alla graduatoria formulato con il valore ISEE;

-I buoni verranno consegnati a domicilio dei beneficiari a cura dei volontari della Protezione Civile
di Casapesenna.

Gli uffici comunali preposti provvederanno a stilare una graduatoria delle domande pervenute
entro il termine di scadenza del presente bando,in base all’importo che risulta dall’attestazione
ISEE in corso di validità ,senza difformità e/o omissioni.

Si precisa che in caso di difformità tra la famiglia anagrafica e quella che
risulta nell’ISEE la richiesta non verrà accettata
Si precisa, inoltre,in presenza di figli, l’obbligo di presentare un ISEE comprensivo della situazione
patrimoniale e reddituale di entrambi i genitori,anche se non c’e matrimonio o convivenza tra i
due. L’obbligo non si applica laddove uno dei due genitori si è risposato o ha avuto figli con altri
partner o se c’e un assegno di mantenimento stabilito dal Giudice:
A parità di posizione in graduatoria saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel
seguente ordine:
- Numero più elevato di componenti familiari;
- Famiglia che abbia componenti diversamente abili.
-Numero di protocollo (cronologico);
ART. 3 — AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E DECADENZA DALLO STESSO. SCORRIMENTO DELLA
GRADUATORIA.
Sulla base dei dati acquisiti mediante la prestazione delle domande di accesso al beneficio di cui al
presente Avviso il Comune provvederà all'istruttoria delle stesse ed alla formazione di una
graduatoria,come indicato al precedente articolo.
Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei
controlli, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e la documentazione presentata dai
richiedenti. Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Nel caso in cui sia accertata, a seguito di ulteriori e successivi controlli, l'inesistenza, la parzialità o
la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'accesso al beneficio, il Responsabile del
Procedimento, provvede alla revoca dello stesso, all'attivazione delle procedure di recupero ed
eventualmente, ove se ne ravvisino gli estremi, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria
competente.
ART.4 - MODALITA' DI ACCESSO AL BENEFICIO E TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.
Ai fini dell'accesso al beneficio, il cittadino dovrà presentare domanda utilizzando l'apposito
modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casapesenna, nonché scaricabile
dal sito www. comune.casapesenna.ce.it
Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere consegnate presso
l'Ufficio Protocollo del Comune di Casapesenna o inviate ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo

PEC:comune.casapesenna@pec.it, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno
25/05/2020 pena l'inammissibilità.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione
richiesta.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente ;
- In presenza di soggetti diversamente abili, copia della documentazione rilasciata dalle apposite
strutture;
- Attestazione ISEE in corso di validità, senza omissioni e/o difformità ;
-Eventuale

ART. 5 — UFFICIO ISTRUTTORE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PRIVACY E INFORMAZIONI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.Igs 196/2003) 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 bando e per altre
finalità proprie degli uffici comunali e/o per finalità imposte per legge;
Detti dati non saranno ceduti, forniti e/o resi noti a soggetti terzi diversi da quelli coinvolti nel
procedimento istruttorio di cui al presente bando, senza preventiva comunicazione al diretto
interessato.
Il titolare dei dati potrà far valere in qualsiasi momento il proprio diritto di accesso ai dati stessi e
alle modalità di conservazione/gestione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in
materia;
II titolare del trattamento è il Comune di Casapesenna e il Responsabile del Procedimento e del
trattamento dei dati è il dott. LUIGI BARONE.
Per informazioni rivolgersi all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casapesenna, aperto dal lunedì
al venerdì dalle 9:00 alle 12:00, lunedì e mercoledì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
Casapesenna, 11/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Luigi Barone)

