
  

 

Comune di Baselice 

(Prov. di Benevento) 
 

Emergenza COVID-19 

Riconoscimento di buoni spesa 
Avviso Pubblico  

 

Visto il D. Lgs n. 154 del 2020, art. 2, “Misure urgenti di solidarietà alimentare” che richiama gli allegati 

1 e 2 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020, con la quale, 

in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-

19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, è possibile richiedere 

l’attribuzione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, presso 

gli esercizi commerciali aderenti. 

 

I BENEFICIARI 

I beneficiari saranno i nuclei familiari residenti nel Comune di Baselice. La residenza nel Comune di 

Baselice deve risultare dagli archivi anagrafici dell’Ente. Per nucleo familiare si intende il richiedente e tutte 

le persone risultanti dallo stato di familiare anagrafico rilasciato dal Comune di Baselice. Può essere 

presentata una sola domanda di autocertificazione per nucleo familiare. 

Gli extracomunitari che intendono presentare la richiesta devono essere in possesso di titolo di soggiorno 

valido o della ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno 

scaduto. 

La condizione essenziale per chiedere i buoni spesa è trovarsi in uno stato di disagio socio economico, 

a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso, essere temporaneamente 

impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita o in stato di bisogno. 

 

CONTROLLI 

La suddetta condizione deve essere certificata a norma degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere. 

Il Comune di Baselice effettuerà i dovuti controlli anche a campione, circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche 

richiedendo la produzione di specifiche attestazioni e/o la necessaria documentazione, con l’ausilio se 

necessario delle Autorità Preposte. 

In caso di falsa dichiarazione si procederà alla denuncia alle Autorità Competenti per false 

dichiarazioni e al recupero del beneficio indebitamente percepito. 

 

I CRITERI 

L’importo da erogare sarà calcolato in base ai seguenti criteri: 

a) Nucleo monofamiliare (unico richiedente) € 60,00 settimanali; 

b) Nucleo familiare formato da 2 o più componenti: 

- richiedente € 60,00 settimanali; 

- secondo e terzo componente € 20,00 settimanali; 

- dal quarto componente in poi € 15,00 settimanali; 

- qualora uno dei componenti sia diversamente abile o un neonato da 0 a 3 anni, la misura è fissata 

in € 30,00 settimanali; 

L’importo calcolato, secondo i criteri di cui sopra, sarà:  

• decurtato nella misura del 50% in base ai membri del nucleo familiare e all’entrata media (periodo di 

riferimento Agosto-Settembre 2021) come di seguito specificato: 



o 1 componente con entrate da 300 a 600 euro mensili (maggiore di 600 non sarà erogato alcun 

buono) 

o 2 componenti con reddito da 400 a 700 euro mensili (maggiore di 700 non sarà erogato alcun 

buono) 

o 3 componenti con reddito da 500 a 800 euro mensili (maggiore di 800 euro non sarà erogato alcun 

buono) 

o 4 componenti con reddito da 600 a 900 euro mensili (maggiore di 900 non sarà erogato alcun 

buono) 

o 5 o più componenti con reddito da 700 a 1000 euro mensili (maggiore di 1000 euro non sarà 

erogato alcun buono) 

• decurtato del 10% qualora il richiedente sia beneficiario del “pacco alimentare”; 

• maggiorato del 20% per chi paga affitto o mutuo su prima casa o affitto per studenti universitari con 

contratti regolarmente registrati. 

L’istruttoria di liquidazione sarà effettuata dando priorità prima a quelli non assegnatari di sostegno pubblico 

o qualsiasi altra forma di reddito, ad eccezione della pensione di invalidità e/o di accompagnamento, 

successivamente in ordine cronologico di consegna della domanda fino ad esaurimento delle risorse 

economiche. 

Sarà considerato reddito qualsiasi assegno di sostegno pubblico o qualsiasi forma di reddito lavorativo o 

pensionistico (come ad esempio Reddito e Pensione di Cittadinanza, NASPI, indennità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni, ed altre forme di sostegno previste a livello locale e regionale) ad eccezione della 

pensione di accompagnamento e/o di invalidità civile. 

In caso di esaurimento delle risorse disponibili, al fine di soddisfare tutte le istanze pervenute, si 

procederà ad un abbattimento proporzionale del contributo spettante a ciascun beneficiario, fatto 

salvo eventuali e successive attribuzioni di risorse che verranno ridistribuite proporzionalmente agli 

aventi diritto. 

I buoni spesa sono spendibili fino al 31-12-2021. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, correttamente compilata in tutte le sue parti, va consegnata entro le ore 14:00 del 15 

Novembre 2021, con una delle seguenti modalità:  

- e-mail al seguente indirizzo amministrativo@comune.baselice.bn.it; 

- PEC al seguente indirizzo comune.baselice@asmepec.it; 

- FAX al numero 0824 968513; 

- trasmessa all’Assistente Sociale tramite whatsapp al numero 3201620832. 

  

Ci si riserva di rivedere i criteri e le modalità di assegnazione di cui sopra ad avvenuta approvazione 

della graduatoria e in relazione alle somme assegnate. 

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI ADERENTI 

Le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa, devono presentare apposita fattura a titolo di 

rimborso dei buoni spesa sociali entro fine gennaio 2022 al fine di consentire al Settore competente la 

liquidazione di quanto spettante. In caso di rinuncia, di trasmetterne comunicazione entro il 20 Ottobre 2021 

al seguente indirizzo email amministrativo@comune.baselice.bn.it  

 

  Baselice, li 14-10-2021 
             Il Sindaco 

f.to Dott. Lucio Ferella 
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