
 

 

Via Traversa del Sannio, 82030  Melizzano (BN) Tel. 0824.944023 
PEC: melizzano@pec.cstsannio.it 

 
 
Prot. n.1812 del 01.04.2020 

 
A V V I S O P U B B L I C O 

 
“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA DI GENERI ALIMENTARI E 

PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ AI NUCLEI FAMILIARI ESPOSTI AGLI EFFETTI 
ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
IL SINDACO 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020 (DPCM), recante “Criteri di 
formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020.”;  
Vista l’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (ODPC) recante 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali”;  
Ravvisata la necessità di fornire un contributo economico ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 nonché a quelli in stato di bisogno, per soddisfare 
le necessità più urgenti ed essenziali (buoni spesa per acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 
necessità), con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;  
Ritenuto necessario redigere l’elenco delle famiglie in particolari condizioni di disagio ai sensi dell’art. 2, 
comma 6, dell’ODPC n. 658 del 29 marzo 2020;  
 

RENDE NOTO 
 

il bando per l’individuazione dei nuclei familiari in particolari condizioni di disagio ai sensi dell’art. 
2, comma 6, dell’ODPC n. 658 del 29.03.2020, da ammettere al beneficio per il relativo contributo in 
buoni spesa per acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. 
 
1) REQUISITI  

Possono presentare domanda in via prioritaria i nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri 
residenti nel Comune di Melizzano che:  
a) sono attualmente senza lavoro/occupazione (ovvero non svolgono alcuna attività lavorativa) a causa 
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;  
b) non posseggono alcun reddito/pensione/assegno, non sono beneficiari di alcuna integrazione al 
reddito né di qualsivoglia forma di sussidio pubblico (reddito di cittadinanza, cassa integrazione, ecc.);  
c) sono beneficiari di qualunque forma di integrazione a reddito che non superi la somma di € 300,00 
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mensili e di trovarsi in grave difficoltà economica in conseguenza della crisi derivante dall’emergenza 
epidemiologica (Covid-19); 
 
IL CONTRIBUTO VERRÀ CONCESSO, IN VIA PRIORITARIA, AI RICHIEDENTI DI 
CUI ALLE lettere a), b) e c) PER UN IMPORTO VARIABILE DA UN MINIMO DI € 100,00 
AD UN MASSIMO DI € 300,00 DA STABILIRSI IN FUNZIONE DELLA COMPOSIZIONE 
DEL NUCLEO FAMILIARE E DEL NUMERO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI. 
 
Possono, altresì, presentare domanda i nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri residenti nel 
Comune di Melizzano che:  
 

d) pur già assegnatari di sostegno pubblico di importo superiore a € 300,00, si trovano attualmente in 
gravi difficoltà economiche in conseguenza della crisi derivante dall’emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19 per particolari motivi/esigenze (art. 2, comma 6, ODPC n. 658/2020).  
 
IL CONTRIBUTO SARÀ CONCESSO AI SUDDETTI RICHIEDENTI DI CUI ALLA 
LETTERA d), SOLO CON, EVENTUALI, RISORSE RESIDUE E PER UN IMPORTO 
PARI AL 50% DI QUANTO STABILITO PER I SOGGETTI BENEFICIARI DI CUI AL 
PUNTO 1 lettere a), b) e c). 
 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda da redigersi secondo 
l’allegato modulo. 
 

Ogni ulteriore caso non contemplato negli elenchi precedenti sarà oggetto di valutazione da parte dei 
servizi sociali ai dini dell’accoglimento della richiesta di contributo. 
 

2) MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BUONO SPESA ED INDIVIDUAZIONE DEI 
BENEFICIARI 
I beneficiari sono individuati mediante stesura di apposito elenco stilato dall’assistente sociale del 
Comune di Melizzano sulla base di principi definiti dall’O.C.D.P.C. n.658 del 29.03.2020 e tenendo conto 
dei requisiti riportati nel seguito. 
 

3) IMPORTI MASSIMI DEL BUONO SPESA 
Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue: 
 

Composizione nucleo familiare Importo  

1 componente € 100,00 

Fino a 2 componenti € 150,00 

Fino a 3 componenti € 200,00 

Fino a 4 componenti € 250,00 

Da 5 componenti in poi € 300,00 

 
4) CRITERI DI PRIORITÀ 

 Sara data priorità alle seguenti condizioni: 

 assenza di reddito;  

 nuclei familiari privi di reddito con minori a carico;  

 nuclei familiari privi di reddito senza minori a carico;  

 cittadini che vivono da soli con necessità di cure;  

 nuclei familiari con presenza di uno o più componenti disabili, ove non percepiscano pensione di 
invalidità a tale titolo.  
 
SI RIBADISCE CHE, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 6, DELL’ODPC N. 658 DEL 
29.03.2020, SARANNO TRATTATE CON PRIORITÀ LE ISTANZE PRESENTATE DA 
SOGGETTI NON GIÀ ASSEGNATARI DI SOSTEGNO PUBBLICO. 
 
 



 
 

5) DOCUMENTAZIONE  
Alla domanda deve essere allegata:  
a) copia di documento di riconoscimento del richiedente in caso di cittadinanza italiana, in corso di 
validità.  
b) copia di permesso di soggiorno del richiedente (per cittadini stranieri) in corso di validità;  
 

6) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 La domanda (secondo il Modello “I” allegato) deve essere presentata entro le ore 12:00 di martedì 07 
Aprile 2020, utilizzando il modulo debitamente compilato e sottoscritto, con le seguenti modalità: 

 e-mail: info@comune.melizzano.bn.it;  

 ritiro modulo e consegna a mano, in busta o con foglio piegato, presso la sede del Comune di 
Melizzano ,previo contatto telefonico allo 0824944023, dalle ore 9,00 alle 12,00 (escluso Sabato e 
Domenica). 

 in caso di difficoltà nella compilazione della domanda contattare il numero verde 3714255009.  
 

7) CONTROLLI 
 L’Ente si riserva, comunque, di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ad 
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.  
Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che abbiano 
sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così 
come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. 
 

8) INFORMAZIONI 
Il bando e la domanda sono disponibili sulla homepage del sito www.comune.melizzano.bn.it e sulla 
pagina Facebook del Comune di Melizzano. 
 

9) UTILIZZO e SCADENZA  
I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla loro emissione presso gli esercizi 
commerciali di Melizzano indicati sul sito dell’Ente.  
 

10) PRIVACY  
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati 
contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della 
gestione della presente procedura, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in 
materia.  
 
 
Melizzano, 1 Aprile 2020  
 

Il Sindaco 
f.to Rossano Insogna 
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