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COVID-19 – SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  

RICHIESTA “BUONO SPESA” 

 

IL DIRIGENTE 

 
rende noto che è stata attivata la procedura per la concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni 

alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di  generi di prima necessità, a causa 

della situazione in cui sono stati costretti dall’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.  

Per tale finalità il Comune è destinatario di una somma pari ad € 419.147,30. 

Requisiti per la concessione del buono spesa 

Possono presentare istanza per ottenere il buono spesa coloro che si trovano in una condizione di disagio 

determinata dalla/e seguenti situazioni (indicate a titolo meramente esemplificativo), derivanti 

dall’emergenza COVID - 19:  

o perdita del lavoro per licenziamento o altra motivazione; 

o interruzione dell’erogazione di altri benefici; 

o quarantena, obbligatoria o fiduciaria; 

o accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

o mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; 

o sospensione di attività libero-professionali o di imprese registrate; 

o malattia grave, infortunio, decesso o handicap di un componente del nucleo familiare che abbia 

comportato una consistente riduzione del reddito complessivo; 

Ai fini dell’esame istruttorio delle domande pervenute, occorre dichiarare per l’intero nucleo familiare: 

 se si percepiscono o meno redditi; 

 se si percepiscono o meno benefici erogati da enti pubblici (Pensioni, Reddito di Cittadinanza, REI, 

misure previste dal D.L. in materia di sostegno a seguito dell’emergenza COVID – 19  ecc.); 

 se si possiedono o meno titoli bancari e/o postali e depositi Bancari e/o postali con disponibilità; 

 se si percepiscono o meno benefici erogati da enti pubblici (Pensioni, Reddito di Cittadinanza, REI, 

misure previste dal D.L. in materia di sostegno a seguito dell’emergenza COVID – 19  ecc.) di 

importo superiore a € 600,00 mensili. 

Importo del buono spesa 

Il buono spesa è una tantum e sarà erogato sino a concorrenza dell’importo assegnato, salvo l’acquisizione di 

ulteriori risorse. L’importo è determinato come segue: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

Nuclei  da 1 a  2 persone  € 150,00 

Nuclei da 3 a 4 persone  € 200,00 

Nuclei di 5 persone € 250,00 

Nuclei con 6 persone e più € 300,00 
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Il buono spesa non può in ogni caso superare la soglia massima di € 300,00. 

I buoni spesa, previa verifica dei requisiti previsti, saranno concessi con la procedura a sportello, senza 

stilare graduatorie, e ciò in considerazione dell’urgenza di provvedere. Pertanto, a seguito validazione della 

domanda, da parte dell’impiegato addetto, l’utente riceverà immediatamente un buono spesa virtuale da 

spendere in uno degli esercizi commerciali inseriti nell’elenco comunale. 

Pur in presenza di domande in possesso dei requisiti, non si darà corso all’emissione di buoni, in caso di 

esaurimento dei fondi assegnati a questo Ente, salvo il reperimento di nuove ed ulteriori risorse. 

Individuazione dei beneficiari e modalità di concessione del buono spesa  

Tutti coloro che voglio beneficiare del buono spesa possono presentare apposita istanza/autocertificazione, 

utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, sulla Home Page, nell’apposita sezione 

“Buoni spesa- COVID 19”. 

Le domande saranno istruite dal Settore Politiche Scolastiche e Sociali e caricate sull’apposita piattaforma in 

cloud, già in uso all’Ente per la gestione delle procedure afferenti al Servizio Politiche Scolastiche, ed 

ampliata al rilascio dei buoni spesa virtuali, direttamente ed immediatamente, al cittadino. 

Le domande saranno istruite secondo i seguenti criteri e sino a concorrenza del contributo assegnato: 

a) nei primi 6 giorni lavorativi saranno istruite, secondo l’ordine cronologico di arrivo all’email del 

Settore, solo le domande nelle quali i richiedenti hanno dichiarato che il proprio nucleo familiare 

non percepisce altri benefici pubblici o redditi; 

b) successivamente, sempre tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, 

saranno istruite tutte quelle pervenute, dando sempre priorità a quelle in cui è stato dichiarato che 

non si percepiscono altri benefici pubblici o redditi in misura uguale o superiore all’importo del 

buono, in relazione alla composizione del nucleo; 

c) decorsi 12 giorni lavorativi, dalla pubblicazione del presente avviso, ove vi sia capienza del 

fondo assegnato al Comune, e non vi siano più domande di persone che non percepiscono altri 

benefici pubblici o redditi, si procederà ad effettuare anche l’istruttoria delle istanze in cui è stato 

dichiarato di percepire benefici economici in misura superiore a  € 600,00 mensili e una qualsiasi 

forma di reddito uguale o superiore all’importo del buono, in relazione alla composizione del 

nucleo. 

Ciò comporta che saranno valutate successivamente e, dopo quelle totalmente prive di ogni reddito e/o 

beneficio pubblico, e sempre che ci sia disponibilità di fondi: 

 le domande dei nuclei familiari che percepiscono reddito in misura uguale o superiore al contributo 

spettante al nucleo, in base alla sua composizione anagrafica; 

 le domande dei nuclei familiari che già percepiscono benefici erogati da enti pubblici (Pensioni, 

Reddito di Cittadinanza, REI, misure previste dal D.L. in materia di sostegno a seguito 

dell’emergenza COVID – 19  ecc.), superiori ad euro 600,00 mensili;  

Per ordine cronologico di arrivo, si fa riferimento all’ordine di arrivo sulla e-mail del settore (per le domande 

eventualmente pervenute tramite protocollo generale, si terrà conto della data di assegnazione al Settore). 

Prima dello smistamento ai dipendenti incaricati dell’istruttoria, le domande saranno inviate alla email del 

protocollo per essere acquisite al protocollo generale dell’Ente. 

Per i nuclei già in carico/seguiti dal servizio sociale professionale, gli assistenti sociali comunali e di Ambito 

provvederanno, immediatamente, a contattare i nuclei medesimi, invitandoli a presentare la domanda e 

fornendo tutte le informazioni. 

Il buono spesa, nel rispetto delle modalità di cui alle lett. a), b) e c), sarà concesso sino a concorrenza del 

contributo assegnato, ai soggetti che abbiano compilato la domanda in ogni sua parte, autocertificando il 

possesso dei requisiti previsti. 

Per le domande incomplete, l’istruttoria sarà svolta a seguito acquisizione delle dichiarazioni mancanti e/o 

del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Modalità e termini di presentazione della domanda 
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In considerazione delle misure restrittive imposte dai diversi provvedimenti governativi e regionali che 

vietano di uscire di casa, se non nei casi di stretta necessità, e vietano assembramenti, e delle disposizioni 

organizzative adottate dal Comune di Battipaglia, le domande, da compilarsi esclusivamente sull’apposito 

modulo (disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, sulla Home Page, nell’apposita sezione “Buoni spesa”; i 

modelli di domanda sono disponibili anche nella portineria della Casa Comunale e presso la sede della 

Protezione Civile), dovranno essere compilate, sottoscritte e inviate, corredate da copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità, al seguente indirizzo:  

 email: segreteriapolitichesociali@comune.battipaglia.sa.it. 

 pec: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 

Per chiarimenti e o informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici del servizio sociale 

professionale: 

 0828/677668; 

 0828/677655; 

 0828/677653; 

Solo in casi indifferibili ed urgenti, sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Protocollo dell’Ente, previo 

appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 0828/677420; 0828/677445. 

Ai fini dell’assegnazione del buono spesa, le domande possono essere prodotte dalla data di 

pubblicazione dell’apposito avviso all’albo pretorio, sino al  10.04.2020. 

Controllo sulle domande 

Il competente settore, per una percentuale non inferiore al 10 % delle istanze pervenute, verifica, anche in 

corso d’istruttoria, la veridicità delle dichiarazioni rese, 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.  

Modalità di utilizzo del buono spesa 

I beneficiari dei buoni virtuali (tramite sms o email) potranno effettuare la spesa di generi alimentari e beni di 

prima necessità, esclusivamente, negli esercizi commerciali, aderenti all’iniziativa, pubblicati in apposita 

sezione sul sito internet comunale, denominata “BUONI SPESA – COVID- 19”. La scelta dell’esercizio 

commerciale, dove spendere il buono, al fine di evitare situazione di potenziale diffusione del contagio, 

dovrà avvenire tenendo conto di quelli più vicini al luogo di residenza/domicilio, sempre che abbiano aderito 

all’iniziativa. 

Sino alla pubblicazione dell’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, il buono spesa non 

potrà essere speso. 

Battipaglia lì 02.04.2020    

         La Sindaca          L’Assessore Area Sociale                                       Il Dirigente  

   Cecilia Francese                 Avv. Monica Giuliano   Dott.ssa Anna Pannullo      
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