
Il	Comune	di	Atripalda	rende	noto	il	presente	

AVVISO	PER	L’ATTRIBUZIONE	DI	BUONI	SPESA	
Premesso	 che	 con	 Delibera	 del	 31/01/2020	 il	 Consiglio	 dei	 Ministri	 ha	 dichiarato	 lo	 stato	 di	
emergenza	 su	 tu>o	 il	 territorio	 nazionale,	 rela@vo	 al	 rischio	 sanitario	 connesso	 all’insorgenza	 di	
patologie	derivan@	da	agen@	virali	trasmissibili,	fino	a	tu>o	il	31/07/2020;		

Visto	 il	DPCM	8	marzo	2020	 recante	 “Ulteriori	 disposizioni	 a/ua1ve	del	 decreto-legge	23	 febbraio	
2020,	 n.	 6,	 recante	 misure	 urgen1	 in	 materia	 di	 contenimento	 e	 ges1one	 dell’emergenza	
epidemiologica	da	COVID-19”;		

Visto	 il	DPCM	9	marzo	2020,	 recante	“Ulteriori	disposizioni	a/ua1ve	del	decreto-legge	23	 febbraio	
2020,	 n.	 6,	 recante	 misure	 urgen1	 in	 materia	 di	 contenimento	 e	 ges1one	 dell'emergenza	
epidemiologica	da	COVID-19,	applicabili	sull'intero	territorio	nazionale”;		

Visto	 il	DPCM	11	marzo	2020,	recante	Ulteriori	disposizioni	a>ua@ve	del	decreto-legge	23	febbraio	
2020,	 n.	 6,	 recante	 misure	 urgen@	 in	 materia	 di	 contenimento	 e	 ges@one	 dell'emergenza	
epidemiologica	da	COVID-19,	applicabili	sull'intero	territorio	nazionale;		

Vista	 l’ordinanza	 del	Ministro	 della	 Salute	 del	 20	marzo	 2020,	 recante	 “Ulteriori	misure	 urgen1	 in	
materia	 di	 contenimento	 e	 ges1one	 dell'emergenza	 epidemiologica	 da	 COVID-19,	 applicabili	
sull'intero	territorio	nazionale”;		

Visto	 il	 DPCM	22	marzo	2020	 con	 il	 quale,	 allo	 scopo	di	 contrastare	 e	 contenere	 il	 diffondersi	 del	
contagio	 da	 COVID-19,	 sull’intero	 territorio	 nazionale	 viene	 disposta,	 tra	 l’altro,	 la	 sospensione	 di	
tu>e	le	aVvità	produVve	industriali	e	commerciali,	ad	eccezione	di	quelle	indicate	nell’allegato	1	al	
medesimo	DPCM	e	fa>e	salve	le	aVvità	professionali,	ferme	restano	le	previsioni	di	cui	all’ar@colo	1,	
punto	7,	decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	ministri	11	marzo	2020;		

Viste	le	Ordinanze	del	Presidente	della	Regione	Campania	aven@	ad	ogge>o	“Ulteriori	misure	per	la	
prevenzione	e	ges1one	dell’emergenza	epidemiologica	da	COVID19”;	

Considerato	 che	 in	 ragione	 delle	 disposizioni,	 nazionali	 e	 regionali	 sin	 qui	 emanate,	 che	 hanno	
comportato	la	sospensione	di	un	considerevole	numero	di	aVvità	commerciali	ed	industriali,	risulta	
sensibilmente	 aumentata	 la	 platea	 di	 nuclei	 familiari	 in	 difficoltà	 che	 non	 riescono	 ad	 acquistare	
alimen@	e	beni	di	prima	necessità.		

Vista	l’Ordinanza	del	Capo	Dipar@mento	della	Protezione	Civile	n.	658	del	29/03/2020,	con	la	quale,	
in	 relazione	alla	 situazione	economica	determinatasi	 per	effe>o	delle	 conseguenze	dell’emergenza	
COVID-19,	e	per	venire	 incontro	alle	esigenze	 indifferibili	di	quei	nuclei	 familiari	 in	difficoltà,	viene	
disposto	 la	distribuzione	ed	 il	pagamento	di	un	 importo	complessivo	di	€	400.000.000,00	 in	 favore	
dei	 Comuni,	 da	 impiegare	 nell’acquisizione	 di	 buoni	 spesa	 da	 u@lizzare	 per	 l’acquisto	 di	 generi	
alimentari	 presso	 esercizi	 commerciali	 contenu@	 in	 un	 elenco	 pubblicato	 da	 ciascun	 Comune	 sul	
proprio	sito	is@tuzionale.		

Dato	a=o	che	la	platea	dei	des@natari	e	il	valore	del	rela@vo	contributo	viene	individuato,	ai	sensi	di	
quanto	disposto	all’art.	2,	 comma	6,	della	 citata	Ordinanza,	dall’ufficio	dei	 servizi	 sociali	di	 ciascun	
Comune.		

Dato	A=o	che	

⎯ Con	delibera	di	Giunta	Comunale	n.	43	del	2/04/2020	si	fornivano	indirizzi	per	la	redazione	di	
un	 avviso	 pubblico	 finalizzato	 alla	 acquisizione	 di	 istanze	 per	 la	 concessione	 di	 misure	 di	
sostegno	alimentare.	
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⎯ Con	 determinazione	 n.	 44RS/239RG	 del	 3/04/2020	 è	 stato	 approvato	 lo	 schema	 di	 avviso		
pubblicato	in	pari	data,	prot.	12020.	

⎯ Con	 determinazione	 n.	 46RS/258RG	 del	 10/04/2020	 è	 stato	 approvato	 il	 I	 Elenco	 dei	
beneficiari	dei	buoni	spesa	alimentari.	

⎯ Con	determinazione	n.	 48RS/263RG	del	 15/04/2020	 è	 stato	 approvato	 il	 II	 e	 III	 Elenco	dei	
beneficiari	dei	buoni	spesa	alimentari.	

⎯ Con	 determinazione	 n.	 49RS/270RG	 del	 17/04/2020	 è	 stato	 approvato	 il	 IV	 e	 defini@vo	
Elenco	dei	beneficiari	dei	buoni	spesa	alimentari.	

Richiamata	 la	Delibera	 di	Giunta	 Comunale	 n.	 49	 del	 27/04/2020	 con	 la	 quale	 sono	 sta@	 ado>a@	
indirizzi	 per	 la	 pubblicazione	 di	 un	 nuovo	 Avviso	 pubblico	 per	 la	 concessione	 di	 ulteriori	 buoni	
alimentari	a	valere	sulle	risorse	residue	e	defini@	i	criteri	di	a>ribuzione.	

Ritenuto,	quindi,	dover	provvedere,	con	urgenza,	alla	 redazione	di	un	ulteriore	elenco	dei	ci>adini	
residen@	 nel	 Comune	 di	 Atripalda	 aven@	 diri>o	 ai	 buoni	 spesa	 di	 cui	 alla	 sudde>a	Ordinanza	 del	
Capo	Dipar@mento	della	Protezione	Civile.		

Vista	la	determinazione	n.	60	del	29/04/2020	con	cui	è	stato	approvato	il	presente	avviso.	

Tu=o	 ciò	 premesso	 è	 inde>o	 Avviso	 Pubblico	 per	 la	 formazione	 di	 un	 elenco	 ulteriore	 di	 aven@	
diri>o	l’a>ribuzione	di	buoni	per	l’acquisto	di	generi	alimentari	e	beni	di	prima	necessità.	

La	presentazione	delle	istanze	deve	avvenire	entro	e	non	oltre	5	(cinque)	giorni	dalla	pubblicazione	
del	presente	avviso.		

Art.	1	-	DESTINATARI	E	REQUISITI	DI	ACCESSO		
Sono	des@natari	del	presente	Avviso	solo	le	persone	o	i	nuclei	familiari	che	non	hanno	beneficiato	di	
precedenP	misure	di	sostegno	alimentare	a	valere	sull’avviso	port.	12020/2020	e	che	al	momento	
della	presentazione	della	domanda	si	trovano	in	possesso	dei	seguen@	requisi@:	

• Avere	la	residenza	nel	Comune	di	Atripalda.		
• Almeno	 uno	 dei	 componen@	 del	 nucleo	 familiare	 in	 età	 lavora@va	 ed	 in	 stato	 di	

disoccupazione	 a	 causa	 delle	 misure	 restriVve	 imposte	 per	 il	 periodo	 di	 emergenza	
epidemiologica	Covid-19;	

• Stato	 di	 necessità	 finanziaria	 ed	 impossibilità	 ad	 accedere	 ad	 altre	 forme	 economiche	 di	
sostentamento	oppure	insufficienza	delle	altre	forme	economiche	di	sostentamento.	

Lo	 stato	 di	 necessità	 finanziaria	 e	 la	 condizione	 di	 impossibilità	 ad	 accedere	 ad	 altre	 forme	
economiche	 di	 sostentamento	 è	 escluso	 per	 i	 nuclei	 familiari	 al	 cui	 interno	 vi	 siano	 lavoratori	
dipendenP,	Ptolari	di	pensione	ovvero	perce=ori	di	altre	forme	di	reddito.	

Lo	 stato	 di	 insufficienza	 delle	 altre	 forme	economiche	di	 sostentamento	 è	 escluso	per	 i	 soggeW	
singoli	o	nuclei	familiari	che	al	momento	della	domanda	beneficiano	o	percepiscono	reddiP	o	altre	
forme	di	 sostegno	pubblico	al	 reddito	 (RDCI,	NASPI,	CIG	etc.)	di	 importo	mensile	 superiore	ad	€	
600,00.		

I	 buoni	 spesa	 potranno	 essere	 a>ribui@	 anche	 a	 nuclei	 familiari	 in	 cui	 siano	 presen@	 lavoratori	
dipenden@,	@tolari	di	pensione	ovvero	perce>ori	di	altre	forme	di	sostegno	pubblico	al	reddito	che	
risul@no	 insufficien@,	 cioè	 inferiori	 all’importo	 mensile	 di	 euro	 600,00,	 ma	 nell’a>ribuzione	 del	
contributo	sarà	data	priorità	a	chi	non	riceve	alcun	sostegno	al	reddito.	

Art.	2	-	MODALITÀ	DI	PARTECIPAZIONE	E	DOCUMENTAZIONE	RICHIESTA	
Al	 fine	 di	 o>enere	 il	 buono	 spesa,	 il	 richiedente	 dovrà	 presentare	 la	 domanda	 di	 partecipazione	
secondo	il	modello	Allegato	A	al	presente	Avviso,	debitamente	compilata	e	so>oscri>a,	corredata	da	
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idonea	autocer@ficazione	secondo	il	modello	Allegato	B	e	copia	del	documento	di	riconoscimento	in	
corso	di	validità	del	richiedente.	
L’apposito	 modello	 di	 domanda	 di	 partecipazione	 è	 disponibile	 anche	 sul	 sito	 del	 Comune	 di	
Atripalda	all’indirizzo	h>p://www.comune.atripalda.av.it/hh/index.php	.	

Art.	3	-	PRESENTAZIONE	DELLA	DOMANDA		
In	 considerazione	delle	 limitazioni	 agli	 spostamen@	delle	persone,	 la	domanda	di	 accesso	ai	 buoni	
spesa	deve	pervenire	all’ufficio	di	protocollo	del	Comune	entro	e	non	oltre	il	termine	perentorio	del	
4/05/2020,	ore	14.00	(5	giorni	dalla	data	di	pubblicazione	dell’avviso)	per	via	telema@ca	a	mezzo	PEC	
al	seguente	indirizzo	comune.atripalda@legalmail.it,		ovvero	mediante	consegna	a	mano	all’ingresso	
del	Palazzo	civico	del	Comune	di	Atripalda.	
Nel	 caso	 in	 cui	 il	 ci>adino	 fosse	 impossibilitato	 dal	 proprio	 domicilio	 a	 predisporre	 ed	 inviare	 la	
domanda	 di	 richiesta	 del	 buono	 spesa	 può	 conta>are	 il	 seguente	 numero	 dedicato	 EMERGENZA	
COVID19	 –	 AIUTO	 ALIMENTARE:	 335.8151624	 –	 328.7256122	 che	 darà	 indicazioni	 su	 come	
procedere.		

Art.	4	–	MODALITÀ	DI	FORMAZIONE	DELL’ELENCO	DEGLI	AVENTI	DIRITTO		
Le	 istanze	 pervenute,	 considerata	 la	 natura	 d’urgenza	 dell’intervento,	 non	 saranno	 so>oposte	 a	
valutazione	ma	verrà	effe>uata	una	istru>oria	da	cui	scaturirà	un	elenco	della	platea	dei	beneficiari	
aven@	diri>o	al	buono	spesa	fino	ad	esaurimento	delle	risorse	disponibili.			

Art.	5	–	MODALITÀ	DI	ATTRIBUZIONE	DEL	BUONO	SPESA	
Il	buono	spesa	assegnato	si	dis@ngue,	 in	base	alla	composizione	del	nucleo	familiare	nelle	seguen@	
@pologie:	

Il	buono	spesa	potrà	essere	u@lizzato	esclusivamente	per	 l’acquisto	di	generi	alimentari	e	di	prima	
necessità	presso	gli	 esercizi	 commerciali	 presen@	nell’elenco	predisposto	dal	Comune	e	pubblicato	
sul	sito,	viste	le	ordinanze	e	le	disposizioni	vigen@	riguardo	la	limitazione	degli	spostamen@.	
Nell’ipotesi	 in	 cui	 le	 istanze	 di	 accesso	 al	 buono	 spesa,	 ammissibili,	 fossero	 superiori	 alle	 somme	
residue	 assegnate	 al	 Comune	di	Atripalda	dalla	 prede>a	ordinanza,	 si	 procederà	 ad	una	 riduzione	
proporzionale	 a	 par@re	 dai	 beneficiari	 che	 hanno	 dichiarato	 l’insufficienza	 delle	 altre	 forme	
economiche	di	sostentamento	o	delle	forme	di	sostegno	pubblico	al	reddito.	

Art.	6	–	ACCERTAMENTI	E	CONTROLLI		
Il	Comune	verificherà,	anche	a	campione,	mediante	i	da@	già	in	possesso	o	farà	verificare	agli	organi	
competen@	 la	 veridicità	 delle	 dichiarazioni	 rese	 in	 sede	 di	 istanza	 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.	

Art.	8	–	TRATTAMENTO	DATI	PERSONALI	
Da@	di	conta>o	del	Titolare	del	tra>amento:	il	Titolare	del	tra>amento	dei	da@	personali	è	il	Comune	
di	Atripalda	ed	il	Responsabile	del	tra>amento	dei	da@	è	il	Responsabile	del	Se>ore	VII	nel	rispe>o	
del	Codice	della	privacy	D.Lgs.	n.	196/2003,	D.Lgs.	n.	101/2018	e	del	reg.	UE	2016/679.	

Numero componenti 

Nucleo familiare

1 2 3 Superiore a 3

Importo buono spesa € 100 € 150 € 250 € 300
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Da@	 di	 conta>o	 del	 Titolare	 del	 tra>amento:	 il	 responsabile	 della	 protezione	 dei	 da@	 (DPO)	 può	
essere	conta>ato	all’indirizzo	email:	vicesegretario@comune.atripalda.av.it	.	

Finalità	 del	 tra>amento	 e	 base	 giuridica:	 i	 da@	 personali	 saranno	 tra>a@	 esclusivamente	 per	 le	
finalità	che	 rientrano	nei	 compi@	 is@tuzionali	dell’Amministrazione	e	di	 interesse	pubblico	e	per	gli	
adempimen@	previs@	dalle	norme	richiamate.	
Luogo	e	modalità	del	tra>amento:	il	tra>amento	dei	da@	si	svolge	prevalentemente	presso	il	Comune	
di	 Atripalda	 ed	 eventualmente	 con	 la	 collaborazione	 di	 altri	 soggeV	 per	 la	 stre>a	 a>uazione	
emergenziale,	 da	 intendersi	 quali	 Responsabili/incarica@/designa@	 del	 tra>amento	 in	 forza	
dire>amente	 delle	 previsioni	 della	 ordinanza	 n.	 658.	 Il	 tra>amento	 dei	 da@	 avviene	 per	 il	 tempo	
stre>amente	 necessario	 al	 conseguimento	 delle	 finalità,	 anche	 mediante	 l’u@lizzo	 di	 strumen@	
automa@zza@,	osservando	le	misure	di	sicurezza	volte	a	prevenire	la	perdita	dei	da@,	gli	usi	illeci@	o	
non	correV	e	gli	accessi	non	autorizza@.	
Tipologia	e	natura	dei	da@	 tra>a@:	da@	anagrafici	 e	 iden@fica@vi:	Da@	 riguardan@	 le	 condizioni	del	
nucleo	 familiare.	 Da@	 par@colari,	 quali	 sta@	 di	 salute-	 Da@	 ulteriori	 raccol@	 per	 la	 ges@one	
dell’inizia@va	emergenziale.	
Conferimento	dei	 da@:	 il	mancato	 conferimento	dei	 da@	necessari	 non	 consente	di	 procedere	 con	
l'a>uazione	dell’inizia@va.	
Periodo	di	conservazione:	i	da@	verranno	conserva@	per	il	periodo	previsto	da	norma@va.	
Des@natari	dei	da@:	i	da@	conferi@	potranno	essere	ogge>o	di	interconnessione	e	raffronto	con	altre	
amministrazioni	e	soggeV,	al	fine	dell’a>uazione	dell’inizia@va	e	di	eventuali	controlli.	
Atripalda,29/04/2020.	

F.to	Il	Responsabile	del	VII	Se>ore	
Do>.ssa	Italia	Ka@a	Bocchino	
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