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COMUNE DI CASALETTO 
SPARTANO 

(Provincia di Salerno) 
Tel. 0973374285    

PEC: protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it 
E-Mail: protocollo@comune.casalettospartano.sa.it 

  
 
 

 

IL SINDACO 
 
 

Emergenza Covid-19 
AVVISO PER IL RICONOSCIMENTO DI AIUTI ALLE FAMIGLIE 

 
 
 
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
29/03/2020 ad oggetto  "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”, recante misure e risorse per la solidarietà alimentare, ed in 
particolare l'articolo 2, che prevede: 
Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di 
cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato 
all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: a) di buoni spesa 
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti 
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi 
alimentari o prodotti di prima necessità. 
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il 
relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari 
di sostegno pubblico. 
 

ADOTTA 
 

Il presente avviso pubblico per la individuazione dei nuclei familiari in condizione di 
particolare disagio, per l'assegnazione di buoni da spendere sul territorio comunale per 
l'acquisto di generi alimentari. 
 

1. BENEFICIARI 
Sono beneficiari i nuclei familiari residenti nel Comune di Casaletto Spartano (SA).  
 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La richiesta sarà formulata a mezzo mail, p.e.c. ovvero recandosi  direttamente 
all’ufficio servizi sociali, attraverso la compilazione del modello A allegato al 
presente avviso:   

 
 A mezzo mail/p.e.c. - compilare in ogni sua parte – a pena di irrecepibilità - 

l’apposita modulistica come da Modello A allegato al presente avviso, pubblicato  
sul sito istituzionale del Comune ed inviarlo, unitamente  al documento di identità, 
ai seguenti indirizzi: 
A. indirizzo p.e.c.: protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it 
B. indirizzo mail: protocollo@comune.casalettospartano.sa.it 

 
 Consegna a mano: il capofamiglia o altro componente del nucleo familiare si 

recherà di persona presso l’ufficio servizi sociali del Comune ove consegnerà il 
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modello A debitamente compilato in ogni sua parte – a pena di irrecepibilità - con 
allegato documento di identità, dalle 9.00 alle ore 13.00.   
 

3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
In relazione alle risorse disponibili, così come assegnate dal Governo, saranno individuati 
i nuclei familiari a cui saranno assegnare i buoni, di diverso valore nominale, per un 
controvalore complessivo di € 250,00, fino a concorrenza del finanziamento.  
La necessità di provvedere con urgenza di provvedere consente di procedere in deroga 
rispetto all'acquisizione dell'ISEE. Ad ogni istanza verrà attribuito un punteggio nel 
rispetto dei seguenti criteri: 
 

A. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: 
 1 componente   pt. 2; 
 2 componenti    pt. 4; 
 3 componenti    pt. 6; 
 4 componenti    pt. 8; 
 5 componenti    pt. 9; 
 Più di cinque componenti  pt. 10; 

 
B. REDDITO LORDO DEL NUCLEO FAMILIARE NEL MESE DI MARZO 2020  

AUTOCERTIFICATO 
 Inferiore a Euro 400,00 punti 10; 
 Compreso tra Euro 400,01 ad Euro 600,00 – punti 8; 
 Compreso tra Euro 600,01 ad Euro 800,00 – punti 5; 
 Maggiore di Euro 800,00  - punti 2,00; 

 
C. CONSISTENZA SU C.C. BANCARI E POSTALI DEI COMPONENTI NUCLEO 

FAMILIARE AL 30/03/2020 AUTOCERTIFICATA:  
 Inferiore a Euro  5.000,00 -  punto 10  
 Inferiore a Euro 10.000,00 – punti 8; 
 Compreso tra Euro 10.000,01 ad Euro 15.000,00 -  punti 6; 
 Compreso tra Euro 15.000,01 ed Euro 20.000,00  -  punti 4; 
 Superiore a Euro 20.000,01 – punti 0 

 
D. PERCETTORE NEL NUCLEO FAMILIARE  DI ALTRI SUSSIDI  o MISURE DI 

SOSTEGNO  PUBBLICO ( Esempio: BANCO ALIMENTARE, 
REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA, ASSEGNI DI CURA ECC..); 

 SI   - punti 0 
 NO  - punti 5 

 
E. RESIDENZA NUCLEO FAMILIARE:  
 Residenza del nucleo familiare in abitazione, detenuta a titolo di proprietà o con 

contratto di comodato d’uso  Punti : punti 0; 
 Residenza del nucleo familiare in abitazione  detenuta con contratto di fitto 

regolarmente registrato, con esclusione degli alloggi IACP e Comunali, in assenza 
di altre abitazioni di proprietà/comproprietà  - punti 5; 
 

F. VALUTAZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE PROFESSIONALE 
 Il Responsabile del Settore si avvale dell’Assistente Sociale Professionale per la 

specifica valutazione  delle condizioni del nucleo. La valutazione positiva 
dell’Assistente  Sociale consentirà l’assegnazione di punti 5 . 
 

4. ASSEGNAZIONE DEI BUONI 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa formulerà la graduatoria approvandola con 
formale provvedimento. 
Personale comunale o della protezione civile consegnerà a ciascun nucleo familiare  
beneficiario un plico contenente i buoni, di diverso taglio, per un valore complessivo di € 
250,00. 
 

5.  SPESA DEI BUONI E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
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I buoni potranno essere spesi, esclusivamente per l'acquisto dei prodotti alimentari, 
presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio Comunale e venditori ambulanti 
autorizzati, che aderiscono all’iniziativa, come da elenco pubblicato sul sito internet 
istituzionale dell’Ente. 
Al fine di evitare spostamenti, i cittadini residenti a Casaletto Spartano Capoluogo  
dovranno spendere i buoni nei locali degli operatori commerciali siti al Capoluogo, i 
cittadini  residenti alla Frazione Battaglia e alle altre Contrade,  nei negozi/operatori più 
prossimi al loro domicilio. 
Presso gli esercizi "multilicenza" i buoni potranno essere spesi esclusivamente per 
l’acquisto di prodotti alimentari; gli esercenti nel caso dovranno redigere un conto 
separato per acquisti non alimentari che non potranno essere rimborsati dall’Ente. 
Sono escluse le bevande alcoliche e superalcoliche. Non è consentita la restituzione, 
neanche parziale, del controvalore in moneta del buono. 
I buoni saranno assegnati all’intestatario della scheda familiare; il beneficiario, effettuati 
gli acquisti alimentari, consegnerà il buono originale al commerciante; il commerciante vi 
apporrà la data, la propria firma e gli estremi del documento di identità del beneficiario.  
L’esercente conserverà lo scontrino fiscale unitamente al buono. 
I buoni devono essere spesi entro il 30 aprile 2020, salvo diversa indicazione. 
Le istanze devono essere presentate entro le ore 13:00 del giorno 10 aprile 2020. 
 

6. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 
I commercianti aderenti depositeranno al Comune le richieste di rimborso delle somme,  
a partire dal 17/04/2020, allegando alla stessa: 

 Una dichiarazione sostitutiva in cui attestano che i prodotti assegnati siano di 
esclusiva natura alimentare;  

 In originale i buoni consegnati dai beneficiari, con i relativi scontrini fiscali spillati; 
 Gli estremi del conto corrente bancario o postale (IBAN) per ottenere il rimborso. 

 
7. VERIFICHE 

Le verifiche, anche successive alla fruizione del beneficio, avverranno d'ufficio sia sulla 
composizione del nucleo familiare, sia sulla fruizione  DI ALTRI SUSSIDI  o MISURE DI 
SOSTEGNO  PUBBLICO (Esempio: BANCO ALIMENTARE, REDDITO/PENSIONE DI 
CITTADINANZA, ASSEGNI DI CURA ECC..); 
La dichiarazione mendace comporta l'obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia 
alla competente autorità giudiziaria. 
Gli esercenti che accettino i buoni per acquisti diversi dai prodotti alimentari e/o da 
soggetti diversi dall'intestatario (fatta eccezione per gli appartenenti al nucleo familiare)  
e/o soggetti non autorizzati dal Comune, non avranno diritto al rimborso e saranno 
sanzionati come per legge. 
 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo, Russo 
Rinaldo. 
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sullo stato di emergenza, il presente avviso 
ed il relativo procedimento amministrativo restano disciplinati dai principi generali 
dell'ordinamento amministrativo, anche in deroga a puntuali norme del Codice dei 
Contratti Pubblici.  
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune; è 
altresì trasmesso all'Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale, nonché, per opportuna 
conoscenza, al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Casaletto 
Spartano, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Sapri. 
 
Casaletto Spartano, 31/03/2020   
 

                                                                          IL SINDACO                                       
                                                                Avv.  Concetta AMATO 


