COMUNE DI PERDIFUMO
Provincia di Salerno
Perdifumo, 14.11.2022

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER BUONI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 07.12.2021, adotta il presente
avviso per l’assegnazione di buoni spesa.
REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA
- essere residenti nel Comune di Perdifumo;
- aver subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19, effetti negativi;
- avere un ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 8.000,00;
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta sullo schema allegato al presente avviso, deve essere presentata al Comune di
Perdifumo, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 5 DICEMBRE 2022 mediante
invio a mezzo pec all’indirizzo protocollo.perdifumo@asmepec.it o a mano presso l’ufficio
protocollo dell’Ente nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
Alla domanda si devono allegare:
− copia del documento di identità in corso di validità del richiedente
− attestazione ISEE relativa al nucleo familiare in corso di validità.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà assegnato e quantificato a seguito di istruttoria come di seguito specificato.
Le somme saranno assegnate prioritariamente ai nuclei familiari non già assegnatari di sostegno
pubblico e poi ai nuclei assegnatari di sostegno pubblico.
Ciascun nucleo familiare può presentare una sola domanda.
L’importo dei buoni spesa è il seguente:
- € 150,00 per i nuclei familiari costituiti da una sola persona;
- € 300,00 per i nuclei familiari costituiti da due o tre persone;
- € 500,00 per i nuclei familiari costituiti da quattro persone o di più;
I buoni spesa saranno riconosciuti fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo di € 23.180,96.

Nell’ipotesi in cui la somma dei contributi calcolati in favore dei soggetti che hanno presentato
regolare domanda sia superiore all’importo di € 23.180,96, si provvederà alla formazione di
apposita graduatoria in ordine crescente di ISEE, assegnando i contributi ai soggetti collocati
fino alla posizione il cui ammontare non supera l’importo sopra citato. Nel caso in cui due o più
nuclei familiari presentino lo stesso valore di ISEE, verrà assegnata la precedenza a chi ha un
nucleo familiare con più figli.
SPESA DEI BUONI E RENDICONTAZIONE
I buoni possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari o di prima
necessità presso gli esercizi commerciali già convenzionati con il Comune per i precedenti avvisi.
I buoni non possono essere spesi per l’acquisto di bevande alcoliche o superalcoliche.
Non è consentita la restituzione, neanche parziale, del controvalore in moneta del buono.
I buoni saranno nominativamente intestati al richiedente. Il beneficiario, effettuati gli acquisti,
consegnerà il buono originale al commerciante. Il commerciante vi apporrà la data, la firma e gli
estremi del documento d’identità del beneficiario. Al singolo buono vanno spillati uno o più
scontrini fiscali fino a raggiungere l’importo nominale.
I buoni devono essere spesi entro quattro mesi dall’assegnazione.
Gli esercenti aderenti presentano al Comune la richiesta di rimborso delle somme allegando alla
stessa:
- una dichiarazione in cui attestano che i prodotti acquistati sono esclusivamente prodotti alimentari
o di prima necessità;
- in originale i buoni consegnati dai beneficiari con i relativi scontrini fiscali spillati;
- gli estremi del conto corrente bancario o postale (IBAN) per ottenere il rimborso.
CONTROLLI E SANZIONI
L’Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione provvede a recuperare le somme
indebitamente percepite.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL G.D.P.R.
679/2016 E DEL D.LGS. N. 101/2018
I dati personali saranno trattati dal Comuni di Perdifumo esclusivamente per le finalità di cui al
presente avviso.
Il presente avviso sarà affisso all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di
Perdifumo.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore amministrativo, dott.ssa Giuseppina
Costa
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Giuseppina Costa

