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Prot. n. 3630 del 02.05.2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI 
DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

 
Si rende noto che l’art. 53 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 prevede il trasferimento in favore dei 
Comuni di risorse da destinare all’attivazione di misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle 
famiglie.  
Con deliberazione n. 25 del 06.04.2022 la Giunta Comunale ha previsto una ulteriore erogazione 
dei buoni spesa sino ad esaurimento del fondo assegnato, stabilendo: 

a. l’assegnazione ai beneficiari del precedente avviso di buoni spesa nell’importo a ciascuno già 
riconosciuto; 

b. la pubblicazione di un nuovo avviso per coloro i quali non abbiano già presentato richiesta di 
ammissione al beneficio; 

c. l’assegnazione dei buoni spesa ai cittadini ucraini ospitati presso il Comune di Pisciotta, 
nell’importo stabilito dall’avviso per la prima graduatoria a seconda della composizione del 
nucleo familiare e senza la necessità che gli stessi presentino apposita domanda. 

 
Il presente avviso è volto a disciplinare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
ai nuclei familiari maggiormente in stato di bisogno, i quali non abbiano già presentato 
richiesta di ammissione al beneficio sulla base dell’avviso precedente. 
 
Il contributo può essere richiesto per l’assegnazione di buoni per l’acquisto di prodotti alimentari e 
di altri beni di prima necessità, unicamente presso gli esercizi commerciali convenzionati. 
 
I buoni spesa saranno erogati nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente Avviso. 
 
REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
Possono accedere alle misure di cui al presente avviso i nuclei familiari il cui componente 
richiedente sia residente nel Comune di Pisciotta e, in caso di cittadinanza straniera, in possesso di 
un titolo di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri provenienti da Paesi non 
appartenenti all’Unione Europea) e con il domicilio nel Comune di Pisciotta (il domicilio deve 
essere documentato allegando copia di documentazione probatoria, quale ad esempio il contratto di 
locazione e la intestazione delle utenze).  
 
Potrà presentare domanda uno solo dei componenti il nucleo familiare precisando che per nucleo 
familiare si intende quello definito dall’art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989, così come risulta 
dallo stato di famiglia anagrafico al momento della presentazione della domanda. 
 
Possono beneficiare dei contributi i nuclei familiari che presentino un reddito ISEE in corso di 
validità non superiore a 10.000 euro. 
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Verranno stilate due diverse graduatorie.  

In particolare, SARA’ DATA PRIORITA’ e quindi rientreranno nella prima graduatoria i soggetti 
in possesso di un ISEE inferiore a 5.000 euro, mentre nella seconda graduatoria rientrano i soggetti 
con ISEE compreso tra 5.001 e 10.000 euro e le famiglie di cui almeno un componente sia 
percettore di misure di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, cassa integrazione, bonus INPS, 
NASPI, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), sempre che il reddito familiare 
non superi 10.000 euro. 
 
Ai soggetti rientranti nella seconda graduatoria i contributi verranno assegnati in forma ridotta e nei 
limiti delle risorse residue a disposizione. 
 
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati devono presentare la domanda entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso, fatte salve ulteriori riaperture dei termini. 
 
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello e deve essere corredata, a pena di 
esclusione, dai seguenti documenti: 
- copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente in caso di cittadino straniero; 
- copia attestazione ISEE in corso di validità. 
La domanda dovrà essere trasmessa: 
- preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.pisciotta@pec.it; 
- oppure a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.pisciotta.sa.it; 
- solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata al 

protocollo dell’Ente previo appuntamento da prenotare al numero 0974 973035. 
 
La domanda dovrà essere inviata esclusivamente in formato PDF (no formato foto/immagini). 
Le domande illeggibili, incomplete (assenza di documenti allegati) o inviate in formati non 
PDF non saranno ritenute valide ai fini del riconoscimento del beneficio. 
 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
I contributi assegnati a ciascun beneficiario variano in base alla graduatoria e al numero dei 
componenti il nucleo familiare, secondo le seguenti tabelle: 
 
PRIMA GRADUATORIA 
 

Contributo 
N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 

1 persona 2 persone 3 persone 4 persone Da 5 persone o più 
Buoni spesa 80 160 240 320 400 
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SECONDA GRADUATORIA 
 

Contributo 
N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 

1 persona 2 persone 3 persone 4 persone Da 5 persone o più 
Buoni spesa 40 80 120 160 200 

 
 
MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
Le graduatorie finalizzate alla erogazione dei buoni alimentari verranno approvate a seguito 
all’istruttoria compiuta dall’Ufficio Amministrativo del Comune di Pisciotta.  

I contributi saranno erogati fino alla concorrenza delle risorse economiche assegnate al Comune di 
Pisciotta.  

Il buono spesa viene erogato sotto forma di ticket dal taglio minimo di euro 10,00. 

 
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA  
Le famiglie possono spendere i buoni spesa solo per l’acquisto di prodotti alimentari, unicamente 
presso gli esercizi commerciali che hanno aderito alla iniziativa. L’elenco degli esercizi 
commerciali sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune di Pisciotta e sarà consegnato al 
beneficiario unitamente al buono spesa. 
 

Il buono spesa: 
• Non può essere utilizzato per l’acquisto di alcolici (vino, birra e superalcolici vari); 
• Non può essere utilizzato per l’acquisto di arredi e corredi per la casa; 
• Non è cedibile; 
• Non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 
• Comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra 

il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 
 
CONTROLLI 
L’Amministrazione comunale ed in particolare l’Ufficio Amministrativo provvederà ad effettuare 
gli opportuni controlli successivi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza. 
In caso di false dichiarazioni si provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite e a 
darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, 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. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Pisciotta. Sono incaricati del trattamento dei dati personali 
i dipendenti autorizzati. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Faracchio. 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, gli interessati potranno contattare gli Uffici 
Comunali al numero 0974973035 o inviare una mail all’indirizzo 
protocollo@comune.pisciotta.sa.it. 

 
Il Responsabile del Settore Amministrativo 

dott.ssa Francesca Faracchio 
 


