Comune di Conca dei Marini
Provincia di Salerno

AVVISO PUBBLICO
(Art. 53, comma 1, D.L. 73/ 2021 e D.M. 24 giugno 2021)
ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER DISAGIO
ECONOMICO CAUSATO DA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19.
Considerato che la contingente e prolungata emergenza sanitaria correlata alla diffusione del
contagio da COVID-19 ha determinato gravi situazioni di disagio socio-economico tra la
popolazione più fragile o comunque colpita dalle misure di contenimento, con perdita o riduzione
della capacità reddituale;
Visti:
• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, con cui
è stato disposto il riparto risorse per solidarietà alimentare nonché il funzionamento del fondo;
• l’art. 53 del D. L. 73 /2021, convertito in Legge 106/2021 “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche”;
• la determina del servizio finanziario n.42 del 23/12/2021, con la quale veniva approvato avviso
pubblico e modulo di domanda per accedere alle misure di solidarietà alimentare, previste dal
richiamato decreto;
Considerato che:
• a seguito della pubblicazione del predetto avviso in data 23/12/2021, sono stati regolarmente
erogati i buoni spesa, secondo le prescritte modalità, ai richiedenti/beneficiari;
• il fondo ministeriale a tal fine assegnato a questo Ente presenta ancora disponibilità;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla emissione e diffusione di ulteriore avviso pubblico per
consentire ai cittadini in stato di bisogno di poter accedere alle misure di solidarietà alimentare;
SI RENDE NOTO CHE
E’ indetto avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati a misure di solidarietà
alimentare, in esecuzione dell’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, con
emissione di buoni spesa.
Possono fare richiesta per i buoni spesa, tutti i soggetti residenti nel Comune di Conca dei Marini,
che si trovino in un uno stato di effettiva necessità, direttamente o indirettamente riconducibile
agli effetti della crisi economica dovuta al protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid 19, ad
eccezione dei percettori di pensione, in possesso dei seguenti requisiti:

possesso della dichiarazione ISEE ordinaria in corso di validità (ISEE 2022) con valore
pari o inferiore ad €. 12.000,00;
I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e
risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, a mezzo allegato modulo.
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I requisiti di natura individuale (residenza, disagio..) dovranno essere posseduti dal richiedente,
mentre relativamente ai requisiti di natura economica si dovrà fare riferimento all’intero nucleo
familiare.
Entità e modalità di erogazione dei contributi economici e dei buoni spesa
Le risorse economiche saranno distribuite, fino ad esaurimento delle stesse, attivando le seguenti
modalità di sostegno:
Importi dei contributi per la solidarietà alimentare (buoni spesa):
- nucleo familiare composto da n. 1 componente € 200,00;
- nucleo familiare composto da n. 2 componenti € 400,00;
- nucleo familiare composto da n. 3 - 4 componenti € 600,00;
- nucleo familiare composto da n. 5 o più componenti € 600,00;
L'assegnazione dei buoni spesa sarà effettuata secondo quanto dichiarato nell'istanza, dando
priorità:
•ai nuclei familiari senza alcun reddito ed in cui nessuno dei componenti percepisca altro tipo di
sostegno o ammortizzatore sociale (esempio Ristori statali o regionali, Cassa Integrazione ordinaria
e in deroga, NASPI, ASDI, DIS- COLL- reddito di cittadinanza, ecc.);
• ai nuclei familiari che hanno subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per
una delle seguenti cause:
- mancato inizio o riduzione del periodo di lavoro stagionale;
- licenziamento senza ammortizzatori sociali;
- mancato rinnovo di contratti di lavoro o di lavori atipici;
- perdita del lavoro precario;
- perdurare della condizione di inoccupazione o di indigenza;
Modalità di utilizzo:
I buoni spesa sono erogati attraverso appositi voucher del valore di € 20,00 cadauno sino alla
concorrenza del contributo “una tantum” determinato, e potranno essere utilizzati esclusivamente
per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, con esclusione di ogni altro prodotto che non
sia di prima necessità, presso i seguenti esercizi commerciali siti in Conca dei Marini:
1-Farmacia Grimaldi Lorenzo
2-Macelleria Cuomo Michele
3-Alimentari e diversi Gambardella Anna
4-Alimentari e diversi Carrano Luigi.
I buoni spesa di solidarietà alimentare sono personali, non sono frazionabili, trasferibili, cedibili a
terzi, non sono convertibili -in denaro contante.
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Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze
Per l'accesso al beneficio, i cittadini in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare
un’apposita istanza, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando, disponibile
sul sito internet istituzionale, all’indirizzo www.comuneconcadeimarini.it
Le domande, unitamente al documento di identità del richiedente dovranno essere trasmesse
all'indirizzo: protocollo.concadeimarini@asmepec.it oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo
del Comune entro e non oltre il 15/02/2022.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori dai termini sopra indicati e non
complete di tutta la documentazione richiesta.
È possibile presentare una sola domanda per ogni nucleo familiare.
In caso di problematiche si prega di contattare gli uffici comunali al numero: 089/831301.
Documentazione da allegare alla domanda
• Copia del documento di identità;
• Per i cittadini extracomunitari copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
• ISEE ordinario in corso di validità (ISEE 2022) con valore uguale o inferiore a €12.000,00.
Valutazione delle domande
Le domande presentate saranno istruite secondo l’ordine di arrivo al protocollo e valutate in ordine
al rispetto dei requisiti richiesti, redigendo un elenco degli aventi diritto.
I contributi saranno assegnati alle famiglie in possesso degli idonei requisiti, sino a concorrenza
delle risorse disponibili.
Controlli e decadenza dal beneficio
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, chi 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 della dichiarazione non veritiera.
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del REGOLAMENTO UE N° 679/2016
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Conca dei Marini nella persona del suo legale
rappresentante. I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati
hanno il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di
rivolgersi all’Autorità Garante per proporre reclamo.

