COMUNE DI SESTO CAMPANO
PROVINCIA DI ISERNIA
AVVISO
“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL
DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 - EROGAZIONE BUONI SPESA
VISTO l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che consente ai Comuni l’adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare;
PRESO ATTO che al Comune di Sesto Campano è stato assegnato l’importo di € 17.970,58 da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare a favore di cittadini che si trovano in situazioni di
particolare difficoltà economica per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19;
RENDE NOTO CHE E’ indetta una procedura amministrativa per la raccolta delle domande di
contributi a valere sulle risorse assegnate al Comune di Sesto Campano con il D.L. 154/2020.
Obiettivo della misura è assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare
sul territorio.
DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Alla procedura possono partecipare i cittadini di Sesto Campano più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ai quali possono essere concessi buoni
spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.
Per accedere alle risorse previste i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione
obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni
contro il coronavirus e che, allo stato, non godono di altre forme di sostegno al reddito;
b) Nuclei familiari che hanno subito un decremento, dall’entrata in vigore della normativa
emergenziale, di entrate reddituali in conseguenza di licenziamento o perdita di lavori occasionali
(a causa della chiusura o della limitazione delle attività di cui alla precedente lettera a) di uno dei
componenti;
c) Coloro che in ogni caso manifestano e attestano chiare e contingenti problematiche economiche
a causa dell’emergenza sanitaria in atto. In caso di nuclei familiari composti da 2 o più
componenti, la domanda può essere presentata da un solo membro. I richiedenti dovranno
dichiarare, altresì, di non essere fiscalmente a carico di nuclei familiari che non necessitano dei
contributi di cui al presente avviso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di autocertificazione a norma del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, utilizzando unicamente il fac-simile predisposto dal Comune di Sesto
Campano (IS) e devono pervenire entro GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 2020, utilizzando,
alternativamente, una delle seguenti modalità:
 trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria ai seguenti
indirizzi: (PEC) sestocampano@legalmail.it - posta ordinaria info@comune.sestocampano.is.it;
 consegna a mano presso il Comune di Sesto Campano.

Le domande presentate oltre il suddetto termine del 10 dicembre non verranno prese in carico. Si
consiglia di utilizzare la trasmissione a mezzo posta elettronica, ove possibile, utilizzando anche
caselle di persone diverse dai richiedenti il contributo.
Nella domanda i richiedenti dovranno fornire informazioni relative a:
1) dati anagrafici del richiedente e del nucleo familiare;
2) il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente avviso;
3) l'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni.
Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, deve essere allegata fotocopia del
documento di riconoscimento in corso di validità.
Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da
loro dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con la documentazione
in loro possesso. A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente
ottenuti.
Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della
prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e dei relativi sistemi
informativi. I richiedenti dovranno esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali,
ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE)
n. 2016/679.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dal Responsabile del Servizio Amministrativo,
che dovrà verificare prioritariamente i criteri di ammissibilità. Successivamente, si procederà a
determinare l’entità del contributo, secondo l’indicazione riportata nella seguente tabella:
Numero componenti nucleo familiare
1
2
3
4
Oltre 4 componenti

Importo massimo contributo
€ 130,00
€ 220,00
€ 300,00
€ 370,00
€ 400,00

Il contributo viene concretizzato mediante buoni spesa di taglio di €. 10,00 - 20,00 e di €. 50,00, nella
misura fino a un massimo, di € 400,00 per nucleo familiare (per quattro settimane), in base al numero
dei componenti del nucleo familiare stesso, da utilizzare negli esercizi commerciali convenzionati del
territorio di Sesto Campano.
Gli importi di cui alla tabella sopra riportata sono diminuiti del 50% per i percettori del reddito di
cittadinanza.
In caso di contributi la cui entità complessiva sia superiore allo stanziamento previsto, verrà effettuata
una riduzione percentuale del singolo contributo, con lo scopo di non escludere alcun richiedente
dall’agevolazione prevista.
Nel caso in cui le somme dovessero essere maggiori del fabbisogno di questo mese, l’Ente si riserva
la possibilità, nel caso in cui l’emergenza dovesse proseguire, di corrispondere analogo contributo
anche nel mese di gennaio (ed eventualmente dei mesi successivi), previa nuova dichiarazione degli
aventi diritto del permanere delle condizioni dichiarate. Per l’individuazione delle priorità nella
concessione dei benefici si dovrà tener conto del reddito complessivo del nucleo familiare in rapporto,
in particolare, con il reddito percepito nel mese di novembre c.a., ferma restando, in coerenza con la
lettera del D.L., la priorità ai nuclei familiari che non sono allo stato assegnatari di sostegno pubblico.

I buoni spesa di solidarietà alimentare dovranno essere utilizzati negli esercizi commerciali
convenzionati. I buoni spesa saranno cumulabili, personali (utilizzabili esclusivamente dal titolare o
da un membro del nucleo familiare), non trasferibili, non convertibili in denaro contante.
ESCLUSIONE
Non saranno ammesse le richieste di sostegno nel caso in cui il reddito complessivo del nucleo
familiare nel mese di novembre 2020, così come dichiarato dal richiedente nel modello di
autodichiarazione superi i seguenti importi:
Nucleo monofamiliare con reddito complessivo > di
Nucleo familiare composto da 2 persone con reddito
tipo > di
Nucleo familiare composto da 3 persone con reddito
tipo > di
Nucleo familiare composto da 4 persone con reddito
tipo > di
Nucleo familiare composto da 5 persone con reddito
tipo > di
Nucleo familiare composto da 6 persone con reddito
tipo > di
Nucleo familiare composto da 7 persone con reddito
tipo > di

€ 657.05
complessivo di qualunque
€ 1.095.09
complessivo di qualunque
€ 1.456.47
complessivo di qualunque
€ 1.785,00
complessivo di qualunque
€ 2.080.67
complessivo di qualunque
€ 2.365.39
complessivo di qualunque
€ 2.628.22

Il superamento delle soglie sopra richiamate non comporterà comunque l’esclusione allorquando il
richiedente rappresenti nella domanda una situazione di disagio socio-economico particolarmente
grave, soprattutto in riferimento alla perdita di lavoro e/o di qualsiasi altra occupazione che
dispiegherà i suoi effetti nel mese successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione del reddito
complessivo del nucleo familiare espressa nel modello di autodichiarazione (novembre 2020).
REVOCA DEL BENEFICIO
Il Responsabile del Servizio Amministrativo, con proprio provvedimento, può revocare i benefici
concessi in caso di:
1. dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione;
2. accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta del beneficio;
3. accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Sesto Campano e
sul sito internet dell’Ente www.comune.sestocampano.is.it; verrà inoltre data ampia informazione
utilizzando i social media dell’Ente.
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Servizio Amministrativo, sig. Luciano
BONAFIGLIA - utilizzando i seguenti recapiti: Tel. 0865/928120 – 0865/928320, Email:
info@comune.sestocampano.is.it
Sesto Campano, lì 2/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Luciano BONAFIGLIA

IL SINDACO
F.to Eustachio MACARI

