COMUNE DI CERASO
(Provincia di Salerno)
Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) – C.F. 84000250658
Tel. 0974 61078 – Fax 0974 61475

Prot. n. 7371 del 11/12/2020

IL SINDACO
Visto l’art. 2 del D.L. 154 del 23 novembre 2020 e l’Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con cui si è disposto il trasferimento ai Comuni di
risorse economiche da destinare al soddisfacimento delle esigenze indifferibili dei nuclei
familiari che si trovino in situazioni di necessità correlata all’emergenza sanitaria COVID19, alla quale questa Amministrazione intende dare attuazione mediante l’elargizione di
buoni per la spesa in formato di voucher nominativo da utilizzare per l’acquisto di generi
alimentari e altri beni di primaria necessità;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale con cui sono state definite le linee guida per
l’elargizione del bonus alimentare, demandando al Responsabile dell’Ufficio la
predisposizione del modello di istanza e degli adempimenti connessi collegati e
consequenziali,
AVVISA
Che IL Comune di Ceraso, ai sensi dell’art. 2 del D.L n. 154/2020, attua l’Ordinanza n. 658
del 29/03/2020 attraverso l’elargizione di buoni per la spesa (sotto forma di “voucher”
individuali nominativi, in breve denominati “Buoni Covid-19” del taglio e valore
nominale di € 10,00 ciascuno), in favore di persone e famiglie in stato di accertato bisogno
e prive dei mezzi sufficienti a soddisfare le esigenze primarie e di quei soggetti che si
trovino in stato di difficoltà causato dalle restrizioni e limitazioni connesse all’emergenza
sanitaria da COVID-19, secondo i criteri e le modalità di seguito indicate.
Limiti, caratteristiche, possibile utilizzo ed ammontare del Bonus Alimentare Covid-19
I Buoni Covid-19 saranno erogati sino ad esaurimento del fondo assegnato dal Ministero
dell’Interno in esecuzione dell’art. 2 del D.L. n. 154/2020 e dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e di altre risorse
eventualmente reperite allo stesso titolo che potranno essere dedicate alla medesima
finalità.
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Essi potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di altri
beni di prima necessità presso rivenditori del territorio comunale convenzionati con il
comune di Ceraso per la cessione dei beni sopra indicati in cambio della consegna dei
Buoni Covid-19.
La misura del “bonus alimentare” varierà da € 50,00 ad € 200,00 a seconda della
numerosità del nucleo familiare.
Più precisamente, il Bonus è stato determinato nelle misure differenziate in base alla
numerosità del nucleo familiare di seguito indicate:
Caratteristiche
del nucleo familiare
Nuclei monoparentali
(composti da una persona)

Importo del
Bonus Covid-19

Nuclei da 2 persone

€ 100,00

Nuclei da 3 persone

€ 150,00

Nuclei da 4 o più persone

€ 200,00

€ 50,00

Numero blocchetti che
compongono il Bonus
n. 1 blocchetto da 5 fogli
da € 10,00 ciascuno
n. 2 blocchetti da 5 fogli
da € 10,00 ciascuno
n. 3 blocchetti da 5 fogli
da € 10,00 ciascuno
n. 4 blocchetti da 5 fogli
da € 10,00 ciascuno

Modalità di accesso al bonus
Possono partecipare i nuclei familiari con Indicatore ISEE in corso di validità per il
corrente anno non superiore ad € 6.000,00, che non detengano disponibilità finanziarie
liquide o depositi bancari/postali di importo superiore ad € 2.500,00 alla data del
30/11/2020, che svolgono attività di lavoro autonomo o di impresa colpite da
provvedimento di sospensione a causa dell’emergenza Covid-19, nel periodo settembre novembre 2020.
Tali soggetti devono presentare istanza nel termine di cui in appresso corredandola dei
dati necessari alla formulazione della graduatoria preordinata all’attribuzione del
beneficio sotto forma di dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà contestuale della
situazione di famiglia e delle condizioni socio - economiche, indicando:
a) l’importo mensile dello stipendio in godimento al 30/11/2020;
b) l’importo mensile della pensioni in godimento al 30/11/2020;
c) l’importo dei sussidi percepiti nel periodo da settembre/novembre 2020 di
sospensione delle attività di lavoro autonomo e/o di impresa esercitate;
d) l’importo mensile della indennità di disoccupazione in godimento al 30/11/2020;
e) l’importo mensile della indennità di cassa integrazione in godimento al 30/11/2020;
f) l’importo mensile del reddito di cittadinanza in godimento al 30/11/2020;
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g) l’importo mensile di ogni altro sussidio/sostegno pubblico non rientrante tra quelli
indicati nei precedenti punti in godimento al 30/11/2020 (con esclusione della
pensione di accompagnamento e dell’assegno di invalidità);
h) la sommatoria delle entrate a qualsiasi titolo percepite dall’intero nucleo familiare nel
trimestre settembre – novembre 2020 (E9/11);
i) l’importo delle disponibilità finanziarie o depositi bancari/postali al 30/11/2020 non
superiori ad € 2.500 (DF11);
j) la consistenza e composizione del nucleo familiare (NF).
La graduatoria dei beneficiari sarà formulata applicando la seguente formula: E9/11 + DF11
NF
In caso di ex aequo sarà data preferenza, nell’ordine di priorità:
1) al nucleo familiare più numeroso;
2) al maggior numero di componenti di età compresa tra 0/6 anni;
3) al maggior numero di componenti di età superiore a 74 anni;
4) all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Ai richiedenti utilmente classificati in graduatoria sarà erogato in forma diretta il “bonus
alimentare” nella misura variabile da € 50,00 ad € 200,00 (in buoni cartacei da € 10,00
ciascuno) a seconda della numerosità del nucleo familiare come innanzi indicato.
Modalità e termini di presentazione dell’istanza
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sul modello allegato al presente avviso,
corredata del documento di identificazione in corso di validità, del modello Isee valido per
l’anno 2020 e di ogni altro documento ritenuto utile.
La stessa dovrà essere presentata, a partire da martedì 15 dicembre 2020, entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 23 dicembre 2020 , con una delle seguenti modalità alternative:
1) preferibilmente:
-

a mezzo mail all’indirizzo: comune@comune.ceraso.sa.it

-

via fax: 0974/61475

2) oppure direttamente all’ufficio protocollo, dalle ore 8:30 alle ore 13:00.
Informativa privacy – Controlli – Responsabile del Procedimento
I dati richiesti e che saranno riportati nelle istanze sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati e trattati
esclusivamente per tale scopo ai sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla
protezione dei dati personali.
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Al fine di valutare la veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite,
l’Amministrazione si riserva di richiedere agli Enti ed Uffici Pubblici competenti (INPS,
Catasto, Anagrafe Tributaria, Guardia di Finanza, ecc.) ogni eventuale atto, certificazione,
informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività istruttoria e della predisposizione di
sistematici controlli. Ferme restando le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000, i cittadini che abbiano fruito indebitamente degli interventi di sostegno previsti
nel presente decreto, avendo prodotto dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono
da ogni beneficio conseguito, sono tenuti al rimborso di quanto eventualmente già
percepito e saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria.
Responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale dott. Claudio Fierro.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti telefonando al n. 0974 61078
(interno 5) oppure chiedendo all’operatore rispondente di essere messi in contatto con la
signora Angela Rodio, oppure via e-mail, all’indirizzo comune@comune.ceraso.sa.it.
Ceraso, 11 dicembre 2020
Il Sindaco
Avv. Gennaro Maione
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