
 
 
 PROT. N.  3907       DEL 19.03.2021 

 

 

       BANDO BUONI SPESA COVID-19 

CITTA’ DI SAPRI 
 

L’ Amministrazione comunale, al fine di attivare interventi a favore delle famiglie del territorio che 

stanno vivendo una situazione di contingente indigenza economica a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19, intende erogare un intervento di sostegno tramite lo strumento dei buoni 

spesa; 

 

BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Per beneficiari si intendono i nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente che: - 

risiedono nel Comune di SAPRI; -siano cittadini di stati aderenti e non aderenti all’UE, ma con 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs. 286/98, così come modificato dalla 

Legge 30/07/2002 n. 189); 

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione Buoni Spesa i nuclei familiari in gravi 

difficoltà economiche a seguito dell’Emergenza COVID 19 e coloro in stato di bisogno che nel 

MESE DI FEBBRAIO 2021 abbiano avuto reddito zero o qualunque fonte di reddito di qualsiasi 

natura non superiore all’importo mensile di € 600,00 riferito all’intero nucleo familiare e che non  abbiano  

forme  di  sostentamento  reperibili  attraverso  accumuli  bancari  o  postali immediatamente  

disponibili  dell’importo  complessivo,  riferito  all’intero  nucleo   familiare, superiore ad € 10.000,00 

(diecimila/00). 

In caso che il reddito dichiarato sia pari a € 0,00 (zero) il richiedente, pena l'esclusione dal 

beneficio, è obbligato a presentare una dichiarazione attestante e quantificante le fonti e i mezzi 

dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. 

 

    ESCLUSI 

Non potranno presentare istanza di ammissione i nuclei familiari che nel MESE DI FEBBRAIO 

2021 abbiano percepito un reddito di qualsiasi natura superiore all’importo mensile di € 600,00 

(compreso Reddito/Pensione di Cittadinanza superiore ad € 600,00 mensili, redditi da immobili, 

redditi provenienti da altri istituti previdenziali da cui poter trarre sostentamento quali disoccupazione, 

cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione straordinaria, se di importo superiore a € 600,00 

mensili) e/o che abbiano forme di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali 

immediatamente disponibili dell’importo complessivo, riferito all’intero nucleo familiare, superiore 

ad € 10.000,00 (diecimila/00). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  

L’Ufficio Politiche sociali provvederà a stilare una graduatoria delle domande pervenute entro il 

termine di scadenza del presente avviso, applicando i punteggi alle condizioni riportate nella seguente 

tabella. Tutte le condizioni dovranno essere possedute alla data di pubblicazione del presente bando. 

 

PER OGNI COMPONENTE FAMILIARE 1 PUNTO 

PER OGNI FIGLIO MINORE 1 PUNTO 

Abitazione in affitto con canone 2 PUNTI 

 

Reddito uguale o inferiore a € 600,00 

 

Da € A € PUNTI  

0 300,00 2 Punti  

301,00 600,00 1 Punto  

 

A parità di punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel seguente ordine: 

1. chi non ha ricevuto contributi nella medesima misura; 



2. reddito più basso; 

3. numero più elevato di componenti familiari 

 

Che l’erogazione avverrà dopo aver elaborato una apposita graduatoria calcolata come 

sopra specificato; 

La misura del beneficio è determinata come segue: 

NUCLEO FAM. UNA PERSONA EURO 100,00 

NUCLEO FAM. CON 2 PERSONE EURO 150,00 

OGNI PERSONA IN PIU’ EURO 30,00 

Il contributo di ciascun nucleo familiare comunque non può superare l’importo di € 210,00. 
L’erogazione dei buoni spesa avverrà, nei limiti delle risorse assegnate all’Ente. 

Si potrà presentare una sola domanda per ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia in 

anagrafe comunale) e non sarà possibile presentare più domande per lo stesso nucleo familiare 

residente anagraficamente. Le domande presentate da altri componenti dello stesso nucleo 

familiare saranno automaticamente annullate. 

Non sono causa di esclusione la pensione di cittadinanza, la pensione sociale, la pensione da 

lavoro, la pensione di reversibilità, il reddito di cittadinanza e la cassa integrazione in deroga 

percepiti da uno o più componenti del nucleo familiare, ma chi già usufruisce di altri aiuti 

pubblici sarà inserito tra gli aventi diritto successivamente a chi non percepisce niente. 

 

AMMISSIONE AL BENEFICIO E DECADENZA DALLO STESSO Sulla base dei dati 

acquisiti mediante la presentazione delle domande  per l’ accesso al beneficio di cui al presente 

avviso, l’Ente Comune provvederà all’istruttoria delle stesse per l’attribuzione dei punteggi di 

valutazione secondo i requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai richiedenti, ai fini della 

formazione della graduatoria. L’Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di disporre gli 

opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse 

accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa 

vigente. 

Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune di SAPRI entro e non oltre le ore 13,00 del 29 

MARZO p.v.  mediante: 

posta elettronica  all’indirizzo protocollo@comune.sapri.sa.it 

Si consiglia vivamente, non solo per celerità ma soprattutto per l’emergenza epidemiologica da Covid 

19 in corso, di trasmettere la propria istanza completa della documentazione necessaria mediante 

posta elettronica. Coloro i quali siano impossibilitati all’inoltro dell’istanza tramite email possono 

telefonare al numero 0973605555 del Comune per prenotare l’appuntamento per la consegna 

dell’istanza completa in ogni sua parte. 

Per la consegna dell’istanza presso la sede municipale, possibile solo previo appuntamento, 

l’interessato dovrà essere munito di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) e 

rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro da altro utente. L’accesso alla sede è 

disciplinato dai volontari della protezione civile e/o da personale comunale che provvederanno 

all’applicazione di tutte le prescrizioni di sicurezza igienico sanitaria. 

L’istanza, da inoltrare con una delle modalità innanzi indicate, deve essere prodotta utilizzando 

l’allegato modulo (scaricabile dal sito del Comune www.comune.sapri.sa.it) con autocertificazione 

del possesso dei necessari requisiti e obbligatoriamente un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore del nucleo familiare. 

TRATTAMENTO DEI DATI Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy 

(D.lgs 196/2003) si rende noto che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in 

modalità cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e 

regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente 

avviso pubblico. 

SAPRI 19 MARZO 2021 

 

                                                                                                                                     IL SINDACO 

Dott. Antonio Gentile 


