Comune 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 “NATALIZI” PER L’ACQUISTO DI BENI
ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’.
Di seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n°245 del 25/121/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, adottata in esecuzione dell’O.P.C.M. n.658 del 29/03/2020 , si avvisa la cittadinanza che è stata
rinnovata la misura finalizzata a sostenere con Buoni Spesa l'acquisto di generi alimentari di prima necessità
in via prioritaria per le famiglie in gravi difficoltà economiche a seguito di Emergenza COVID-19 ed in stato
di bisogno al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. L’importo stanziato per il presente
avviso è di € 30.000,00.
BENEFICIARI
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione Buoni Spesa Natalizi i nuclei familiari in stato di
bisogno e in gravi difficoltà economiche a seguito dell’Emergenza COVID19, RESIDENTI NEL COMUNE
DI SALA CONSILINA, in possesso dei seguenti requisiti:
A)
VALORE ISEE:
ISEE in corso di validità con valore non superiore ad € 8.000,00;
B)
LIMITI REDDITO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021:
- NUCLEI FAMILIARI CONDUTTORI DI IMMOBILI PER CIVILE ABITAZIONE IN
LOCAZIONE:
1) Composti da una singola persona, che per i mesi di ottobre e novembre dell’anno 2021 abbia avuto un
reddito dell’intero nucleo familiare, di qualsiasi natura, non superiore ad € 600,00 base/mese, o comunque
non superiore ad € 1.200,00 per entrambi i mesi;
2) Composti da due o più persone (senza prole) che nei mesi di ottobre e novembre dell’anno 2021 abbiano
avuto un reddito dell’intero nucleo familiare, di qualsiasi natura, non superiore ad € 800,00 base/mese, o
comunque non superiore a € 1.600,00 per entrambi i mesi;
3) Composti da due o più persone (comprensivi di prole) che nei mesi di ottobre e novembre dell’anno
2021 abbiano avuto un reddito dell’intero nucleo familiare, di qualsiasi natura, non superiore ad € 1.000,00
base/mese, o comunque non superiore ad € 2.000,00 per entrambi i mesi;
ovvero:
- NUCLEI FAMILIARI PROPRIETARI O COMODATARI IN USO GRATUITO DI IMMOBILI
PER CIVILE ABITAZIONE:
1) Composti da una singola persona, che per i mesi di ottobre e novembre dell’anno 2021 abbia avuto un
reddito dell’intero nucleo familiare, di qualsiasi natura, non superiore ad € 400,00 base/mese, o comunque
non superiore ad € 800,00 per entrambi i mesi;
2) Composti da due o più persone (senza prole) che nei mesi di ottobre e novembre dell’anno 2021 abbiano
avuto un reddito dell’intero nucleo familiare, di qualsiasi natura, non superiore ad € 600,00 base/mese, o
comunque non superiore a € 1.200,00 per entrambi i mesi;

3) Composti da due o più persone (comprensivi di prole) che nei mesi di ottobre e novembre dell’anno
2021 abbiano avuto un reddito dell’intero nucleo familiare, di qualsiasi natura, non superiore ad € 800,00
base/mese, o comunque non superiore ad € 1.600,00 per entrambi i mesi;
C)
DEPOSITI DI DENARO:
Che non abbiano forme di sostentamento reperibili attraverso somme di denaro depositate, a
qualsiasi titolo, presso istituti bancari, uffici postali e/o altri istituti finanziari, di importo complessivo
superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00), riferiti all’intero nucleo familiare;
(a titolo esemplificativo e non esaustivo, per reddito di qualsiasi natura è da intendersi: reddito da
lavoro autonomo o dipendente, reddito prodotto da cespiti, reddito da sostegni economici pubblici, di
qualsiasi natura, compreso reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, redditi provenienti da altri
istituti previdenziali da cui poter trarre sostentamento quali disoccupazione, cassa integrazione ordinaria e
cassa integrazione in deroga e/o qualsiasi altra forma di sostentamento equipollente).
ESCLUSIONE
Sono esclusi da tale misura i nuclei familiari:
- CHE NON SONO IN POSSESSO DI TUTTI E TRE I REQUISITI DI CUI ALLE LETTERE A, B, e C
SOPRA INDICATE;
- CHE NON ALLEGANO ALLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Modello ISEE in corso di validità;
2) Copia di un documento di riconoscimento dell’istante, in corso di validità;
- CHE OMETTONO DI RENDERE LE AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVE AI REDDITI DI CUI
ALLA LETTERA B) ED AI DEPOSITI DI DENARO DI CUI ALLA LETTERA C) SOPRA INDICATI;
- CHE OMETTONO DI SOTTOSCRIVERE LA DOMANDA.
GRADUATORIA
L’accesso alla misura sarà consentito prioritariamente ai nuclei non beneficiari di altri contributi pubblici e
con redditi non sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari del nucleo, con particolare
riferimento alle esigenze alimentari, secondo il criterio di priorità del valore ISEE in corso, a parità di
situazione economica ISEE in base al reddito complessivo dichiarato relativo al bimestre ottobre – novembre
2021 ed in caso di ulteriore parità in base ai nuclei con uno o più componenti minori;
VERIFICA E CONTROLLI
Contestualmente all’accettazione della domanda, il competente Ufficio Comunale provvederà a verificare
l’attendibilità dell’autocertificazione e a richiedere eventualmente documentazione integrativa, qualora da
controlli effettuati, emergano discordanze con le dichiarazioni rese nella domanda o comunque atta a
comprovare le circostanze dichiarate nella domanda stessa.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di erogare il contributo in seguito alla sola verifica
formale delle istanze presentate e, successivamente all’erogazione, di eseguire i controlli sulle dichiarazioni
rese dai beneficiari attraverso la consultazione delle banche dati in proprio possesso e/o avvalendoli di quelle
dell’Agenzia delle Entrare e/o dell’INPS, fatta salva la segnalazione alla Guardia di Finanza dei soggetti le
cui dichiarazioni appaiono evidentemente discordanti e/o contraddittorie.
Nell’ipotesi in cui emergerà la insussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio del
contributo, il Comune darà corso alle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite dal
beneficiario ed a deferire lo stesso alle competenti Autorità Giudiziarie in caso di dichiarazioni mendaci rese
all’Amministrazione.
Caratteristiche della misura.
A seguito di valutazione delle domande pervenute e della formazione della relativa graduatoria, fatta
eccezione per i nuclei familiari segnalati dall’Ufficio Servizi sociali del Consorzio sociale Vallo di Diano
Tanagro Alburni, per i quali è il Consorzio medesimo ad attestare la situazione di emergenza e/o di
indigenza, saranno erogati Buoni Spesa indivisibili di € 10,00 cadauno, per un totale complessivo pari
all’importo erogato secondo gli scaglioni determinati in funzione del numero dei componenti del nucleo
familiare anagrafico, di seguito indicati:
un componente: buoni spesa per un valore complessivo di € 100,00;
due componenti: buono spesa per un valore complessivo di Euro 200,00;
da 3 a 5 componenti: buoni spesa per un valore massimo di 350,00;
da 5 o più componenti, buoni spesa per un valore massimo di € 400,00;

Avranno priorità nell’assegnazione dei buoni spesa i nuclei familiari che non sono stati beneficiari di
precedenti assegnazioni di Buoni Spesa stabiliti con precedenti deliberazioni di questa amministrazione.
Qualora le somme da assegnare risultino insufficienti per coprire integralmente le richieste regolarmente
pervenute, saranno soddisfatte prioritariamente le istanze provenienti dai nuclei familiari con il minore
reddito.
DURATA
La misura di sostegno è valida sino a tutto il mese di gennaio 2021, salvo proroga in base alle risorse
assegnate dallo Stato ancora disponibili.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune di Sala Consilina ENTRO E NON OLTRE LE ORE
13.00 DEL 9 DICEMBRE 2021 mediante:
- posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.salaconsilina@asmepec.it;
-consegna a mani presso l’Ufficio protocollo (le ore di apertura al pubblico sono consultabili sul sito
istituzionale del Comune);
L’istanza, da inoltrare con una delle modalità innanzi indicate, deve essere prodotta utilizzandol’allegato
modulo (scaricabile dal sito del Comune www.comunesalaconsilina.it), con autocertificazione del possesso
dei necessari requisiti di cui alle lettere b) e c) sopra indicate, ed allegando:
- modello ISEE in corso di validità;
- obbligatoriamente un documento diriconoscimento del sottoscrittore.
Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziariadalla Sede Municipale.

L’Assessore alle Politiche sociali
avv. Elena Gallo

Il Sindaco
avv. Francesco Cavallone

