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EMERGENZA CORONAVIRUS – AVVISO AL PUBBLICO
BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
IL SINDACO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 26.11.2021;
ADOTTA
IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI
PARTICOLARE DISAGIO, PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI DA SPENDERE PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI O FARMACEUTICI DI PRIMA NECESSITA’ NEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI.
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
I cittadini in condizioni di disagio legate all’emergenza covid-19, possono accedere all’erogazione di
buoni spesa del valore da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 a nucleo familiare,
variabile in base alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economico-patrimoniale dello
stesso.
Tali buoni consentiranno l’acquisto di generi di prima necessità (alimentari o prodotti farmaceutici)
presso gli esercizi convenzionati inseriti nell’apposito albo che sarà pubblicato sul sito del comune di
Laureana Cilento.
I buoni potranno essere richiesti esclusivamente da uno solo dei componenti del nucleo familiare. Nel
caso di coniugi che non siano anagraficamente iscritti nello stesso nucleo familiare (es. coniugi
residenti in due comuni diversi o in due indirizzi diversi nello stesso comune), il buono può essere
richiesto da uno solo dei coniugi.
I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono i seguenti:
a) essere residente nel comune di Laureana Cilento ed esservi domiciliato alla data di pubblicazione del
presente avviso;
b) chiusura o sospensione di attività lavorativa, propria o svolta in qualità di dipendente;
c) diminuzione del volume d’affari dell’attività lavorativa;
d) condizione di necessità derivante dall’emergenza sanitaria in corso.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Gli interessati devono inoltrare istanza al comune di Laureana Cilento entro e non oltre le ore 12.00
del
09.12.2021
mediante
posta
elettronica
agli
indirizzi:
PEC
protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it - Email comunelaureanacto@tiscali.it utilizzando
l’apposito modello di autocertificazione e allegando obbligatoriamente un documento di
riconoscimento del sottoscrittore. Solo chi è impossibilitato all’inoltro dell’istanza in via telematica può
consegnare la domanda a mano all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura degli Uffici Comunali. Si
raccomanda la compilazione della domanda in tutte le sue parti. Domande illeggibili o non complete
non saranno prese in considerazione.
ASSEGNAZIONE DEI BUONI
L’assegnazione sarà effettuata da un’apposita commissione comunale che attribuirà a ciascuna
domanda un punteggio sulla base di quanto dichiarato. Le istanze saranno trasmesse agli organi
competenti per la verifica di quanto dichiarato (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.). Le
domande per le quali sarà verificata la non veridicità delle dichiarazioni saranno segnalate alla

competente Autorità Giudiziaria. La dichiarazione mendace comporta la restituzione del beneficio e la
denuncia alla competente autorità giudiziaria.
Formato l’elenco dei beneficiari, personale comunale o della protezione civile consegnerà a ciascun
nucleo beneficiario un plico contenente i buoni.
COME UTILIZZARE I BUONI
I buoni possono essere spesi esclusivamente negli esercizi convenzionati con il Comune di Laureana
Cilento che saranno iscritti in apposito albo pubblicato sul sito web del Comune di Laureana Cilento e
solo per l’acquisto di prodotti alimentari o di prima necessità e per l’acquisto di farmaci o prodotti
sanitari di carattere urgente e necessario.
Non possono essere utilizzati i buoni per l’acquisto di:
- bevande alcoliche e superalcoliche (vino, birra, liquori)
- arredi e corredi per la casa (stoviglie, ecc.)
- integratori alimentari (se non prescritti dal medico)
- ogni altro prodotto che non può considerarsi “bene di prima necessità”.
Il beneficiario, effettuati gli acquisti necessari, consegnerà il buono in originale al commerciante. I
buoni non possono essere ceduti a terzi, saranno intestati al richiedente e non possono essere utilizzati
quale denaro contante né danno diritto a resto in contanti. Non è consentita la restituzione, neanche
parziale, del controvalore in moneta del buono. I buoni dovranno essere utilizzati entro e non oltre il
31 gennaio 2022.
Laureana Cilento, 29.11.2021
IL SINDACO
Rag. Angelo Serra
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

