
Allegato 1

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – AVVISO PUBBLICO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA, A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
SANITARIA, PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ 
PRESSO LE LOCALI ATTIVITA’ COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA.

1. OGGETTO E FINALITA’
Il Comune di Montecorvino Rovella, nell’ambito delle politiche a sostegno del reddito delle 
categorie di soggetti in condizione di disagio sociale, indice il presente “Avviso pubblico 
per l’assegnazione di buoni spesa, a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, a 
seguito dell’emergenza sanitaria, per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità 
presso punti vendita locali aderenti all’iniziativa".
Il buono spesa è il titolo di acquisto corrispondente a un determinato valore monetario che 
legittima il beneficiario ad accedere ad un punto vendita, prescelto fra una rete di punti 
vendita locali, per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, con esclusione di 
bevande alcoliche.

2. REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA
Possono presentare la richiesta i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

 residenza nel Comune di Montecorvino Rovella al momento della presentazione 
della domanda;

 possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità (anche Isee corrente) di valore 
pari o inferiore a € 9.360,00;

 assenza di domanda di ammissione allo stesso beneficio da parte di altro 
componente dello stesso nucleo familiare;

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
I moduli domanda saranno disponibili sul sito internet istituzionale 
www.comune.montecorvinorovellasa.it, oltre che in distribuzione presso l’atrio d’ingresso 
del Municipio. 
La domanda dovrà essere presentata entro il giorno 22 novembre 2021, mediante 
consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Montecorvino Rovella o a 
mezzo posta certificata all’indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it
L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti il nucleo 
familiare.
Per nucleo familiare si intende quello di cui all’art. 3 del DPCM 159/2013.
Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un 
medesimo nucleo familiare, sarà considerata valida esclusivamente la prima domanda in 
ordine di presentazione temporale.
In caso di presentazione dell’istanza tramite posta elettronica, non sarà possibile 
trasmettere al protocollo più di una domanda con il medesimo messaggio. In caso di 
presentazione di più domande, sarà protocollata esclusivamente la prima delle domande 
allegate.

4. VALORE CONTRIBUTO
Il valore massimo dei buoni spesa erogabile per singolo nucleo familiare non può superare 
la somma di € 600,00; 
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Il riparto della spesa, nel limite del contributo massimo, verrà stabilito in base al numero e 
alla tipologia delle domande pervenute con la seguente formula matematica: 
Ciascuna domanda viene attribuita alla fascia economica di appartenenza:

Fascia Condizione % sul valore massimo

A1 Isee da € 0 a € 3.000,00 con nucleo familiare oltre i 
4 componenti 

100%

A2 Isee da € 0 a € 3.000,00 con nucleo familiare fino a 
4 componenti

85%

A3 Isee da € 0 a € 3.000,00 con nucleo familiare fino a 
2 componenti

60%

B1 Isee da € 3.000,01 a € 6.000,00 con nucleo 
familiare oltre i 4 componenti

90%

B2 Isee da € € 3.000,01 a € 6.000,00 con nucleo 
familiare fino a 4 componenti 

75%

B3 Isee da € 3.000,01 a € 6.000,00 con nucleo 
familiare fino a 2 componenti

50%

C1 Isee da € 6.000,01 a € 9.360,00 con nucleo 
familiare oltre i 4 componenti

80%

C2 Isee da € 6.000,01 a € 9.360,00 con nucleo 
familiare fino a 4 componenti

65%

C3 Isee da € 6.000,01 a € 9.360,00 con nucleo 
familiare fino a 2 componenti

40%

Il beneficiario potrà acquistare prodotti alimentari e generi di prima necessità, con 
esclusione di bevande alcoliche, fino all'occorrenza del contributo assegnato.
I buoni spesa saranno spendibili esclusivamente presso gli esercizi commerciali che 
hanno aderito all’iniziativa. L’elenco degli esercizi commerciali accreditati sarà reperibile 
sul sito del Comune di Montecorvino Rovella alla seguente pagina:
https://www.comune.Montecorvino Rovella.it. L’elenco degli esercizi è da considerarsi 
“aperto” e, pertanto, qualora vi fossero ulteriori commercianti che chiedessero di essere 
inseriti, avendone i requisiti, potranno presentare richiesta mediante utilizzo dell’apposito 
modulo debitamente compilato e sottoscritto.
I buoni in parola sono nominativi e, pertanto, non possono essere ceduti a terzi; non sono 
convertibili in valuta e non è ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove 
essi non venissero utilizzati per l’intero valore entro la scadenza.

5. CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate 
dai richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio 
indebitamente percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in 
materia di dichiarazioni mendaci, per le conseguenze di carattere penale.

6. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e 
Regolamento UE 2016/679) si rende noto che:



 i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 
avviso e potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle 
disposizioni normative vigenti;

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il 
procedimento amministrativo e l’erogazione del beneficio;

 il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al 
trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;

 il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il Capoarea Servizi alla Persona.

7. NORME FINALI
Il Comune si riserva la facoltà, di revocare, modificare il presente Avviso pubblico, qualora 
ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i 
soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del Comune stesso. Si riserva, 
inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle 
procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della 
normativa applicabile. 
Il presente avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Montecorvino Rovella dal 
quale potrà essere scaricato.


