
          

 

             CITTA’ DI SALA CONSILINA 
( Provincia di Salerno ) 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN SALA CONSILINA 

IN GRAVI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19 

ISTANZA DI CONCESSIONE BUONO SPESA – IV AVVISO . 

  

 

Di seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n°200 del 18/11/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, adottata in esecuzione dell’O.P.C.M. n.658 del 29/03/2020 , si avvisa la cittadinanza che 
è stata attivata la misura finalizzata a sostenere con Buoni Spesa per l'acquisto di generi alimentari di 
prima necessità in via prioritaria per le famiglie in gravi difficoltà economiche a seguito di 
Emergenza COVID-19 e per coloro in stato di bisogno, al fine di  soddisfare le necessità più urgenti 
ed essenziali . 

 

1. Beneficiari 

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione Buoni Spesa i nuclei familiari in gravi 
difficoltà economiche a seguito dell’Emergenza COVID 19 e coloro in stato di bisogno che nel 
MESE DI OTTOBRE 2020 abbiano avuto reddito zero o qualunque fonte di reddito di qualsiasi 
natura non superiore all’importo mensile di € 700,00 riferito all’intero nucleo familiare e che 
non abbiano forme di sostentamento reperibili attraverso accumuli bancari o postali 
immediatamente disponibili dell’importo complessivo, riferito all’intero nucleo familiare, 
superiore ad  € 10.000,00 (diecimila/00). 

In  caso che il reddito dichiarato sia pari a € 0,00 (zero) il richiedente, pena l'esclusione dal beneficio, 
è obbligato a presentare una dichiarazione attestante e quantificante le fonti e i mezzi dai quali il 
nucleo familiare ha tratto sostentamento.  

 

2. Esclusi 

Non potranno presentare istanza di ammissione i nuclei familiari che  nel MESE DI OTTOBRE 
2020  abbiano percepito un reddito di qualsiasi natura superiore all’importo mensile di € 700,00 
(compreso Reddito/Pensione di Cittadinanza superiore ad € 700,00 mensili, redditi da immobili, 
redditi provenienti da altri istituti previdenziali da cui poter trarre sostentamento quali disoccupazione, 
cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione straordinaria, se di importo superiore a € 700,00 
mensili) e/o che abbiano forme di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali 
immediatamente disponibili dell’importo complessivo, riferito all’intero nucleo familiare, superiore 
ad  € 10.000,00 (diecimila/00). 

 



 

3. Caratteristiche della misura 

Saranno erogati Buoni Spesa indivisibili della somma di € 4,00 giornalieri per ogni componente del 
nucleo familiare, a seguito di valutazione dello stato di particolare bisogno emergenziale, espresso 
con parere dell’Ufficio Servizi sociali del  Consorzio sociale Vallo di Diano, Tanagro ed Alburni S10. 

L’erogazione dei buoni spesa avverrà, nei limiti delle risorse assegnate all’Ente ed ancora disponibili 
alla data di pubblicazione del presente avviso, dando priorità ai nuclei familiari con reddito più basso 
e procedendo in crescendo sino al limite reddituale stabilito dell’importo mensile percepito di euro 
700,00. A parità di reddito dichiarato saranno applicati nell’ordine i seguenti ulteriori criteri di priorità: 

1) nucleo familiare monogenitoriale 
2) nucleo familiare con minori di età inferiore ai 2 anni 
3) nucleo familiare con minori di età compresa tra i 2 e i 12 anni 

 

Qualora dalla graduatoria risultante dall’applicazione dei suddetti criteri risulti ancora parità, saranno 
preferiti i nuclei familiari in stato di bisogno con un numero maggiore di componenti ed, infine,  
l’ordine di arrivo delle domande al protocollo generale dell’Ente. 

Il contributo di solidarietà alimentare erogabile mensilmente a ciascun nucleo familiare comunque  
non può superare l’importo di € 400,00. 

4. Durata 

La misura di sostegno è valida per tutto il mese di dicembre 2020 salvo proroga in base alle risorse 
assegnate dallo Stato ancora disponibili. 

5. Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune di Sala Consilina entro e non oltre le ore 13,00 
del 30 novembre p.v. preferibilmente mediante: 

a) posta elettronica certificata all’indirizzo  protocollo.salaconsilina@asmepec.it 

b) posta elettronica all’indirizzo anagrafe@comune.sala-consilina.salerno.it 

Si consiglia vivamente ,non solo per celerità ma soprattutto per l’emergenza epidemiologica da Covid 
19 in corso, di trasmettere la propria istanza completa della documentazione necessaria mediante 
posta elettronica. Coloro i quali siano impossibilitati all’inoltro dell’istanza tramite email o pec 
possono telefonare al numero 0975-525211 del Comune per prenotare l’appuntamento per la 
consegna dell’istanza completa in ogni su parte.  

Per la consegna dell’istanza presso la sede municipale, possibile solo previo appuntamento,  
l’interessato dovrà essere munito di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) e 
rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro da altro utente. L’accesso alla sede  è 
disciplinato dai volontari della protezione civile e/o da personale comunale che provvederanno 
all’applicazione di tutte le prescrizioni di sicurezza igienico sanitaria e che, a richiesta, rilasceranno 
ricevuta apponendo data e firma su copia dell’istanza dell’interessato.   

L’istanza, da inoltrare con una delle modalità innanzi indicate, deve essere prodotta utilizzando 
l’allegato modulo (scaricabile dal sito del Comune www.comunesalaconsilina.it) con 
autocertificazione del possesso dei necessari requisiti e obbligatoriamente un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore del nucleo familiare. 

Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria 

Dalla Sede Municipale, il 22 novembre 2020 

L’Assessore alle Politiche sociali                                                                     Il Sindaco 

        avv. Elena Gallo                                                                              avv. Francesco Cavallone 


