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 CITTA’  DI Alife 

 Provincia  di  Caserta 

  

Piazza della Liberazione n.1 - Cap 81011- Tel. 0823.787411- Telefax 0823.787450 

P.I.V.A. : 01794300614 – C.F.: 82000320612 

e-mail: protocollo@pec.comune.alife.ce.it   

 

 

EMERGENZA COVID-19 AVVISO PER IL RICONOSCIMENTO DI AIUTI 

ALLE FAMIGLIE 

PREMESSO che: 

▪ La situazione di particolare emergenza che sta vivendo la nostra comunità territoriale, 

causata dalla pandemia in atto nell’intera Nazione, ha inciso significativamente non solo 

sul benessere emotivo delle persone, ma sull’equilibrio economico familiare, in alcuni casi 

già precario, tanto che, molti nuclei familiari, dal mese di marzo, quindi dal lockdown ad 

oggi, a causa dell’interruzione delle attività economiche e produttive, stentano a 

riprendersi; 

▪ A seguito dell’emergenza sanitaria sono emerse situazioni di grave difficoltà economica 

che hanno causato per molte riduzioni del reddito da lavoro dovute a cause contingentali 

quali: disoccupazione, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, chiusura attività 

autonome (artigiani, commercianti, liberi professionisti, ecc.);  

 

VISTI: 

▪ L’art. 1 della Legge quadro n. 328/2000, che così testualmente recita: “La Repubblica 

assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, 

promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non 

discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di 

disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di 

reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 

e 38 della Costituzione”; 

▪ Le disposizioni del D.P.C.M. del 9 marzo 2020 che hanno esteso a tutto il territorio nazionale 

le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19 già previste per le regioni ad alto contagio; 

▪ La Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020, che 

ha tra l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la 

fornitura di pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone 

problemi non secondari nell'attuale contesto emergenziale; 

▪ L’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile in merito alle azioni di solidarietà 

alimentare delegate ai Comuni; 

 

PRESO ATTO dell’art. 2 del D.L.154/2020 che prevede un nuovo stanziamento pari a quello 

dell’originaria ordinanza OCDPC n.658/2020 ad oggetto “Trasferimenti agli enti locali”. 

 

mailto:protocollo@pec.comune.alife.ce.it


2 

 

VISTO il Decreto - Legge 23 novembre 2020, n. 154, Misure finanziarie urgenti connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.291 del 23-11-2020), che all’art. 2 Misure urgenti 

di solidarietà alimentare così prevede: 

- Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, 

è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni 

di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo2020; 

- Per l'attuazione del presente articolo i Comuni applicano la disciplina di cui alla citata 

ordinanza n. 658 del2020; 

 

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020, recante 

Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con misure e risorse per 

la solidarietà alimentare, ed in particolare l'articolo 2, che prevede: 

➢ Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui 

all’articolo 66 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun Comune è autorizzato 

all’acquisizione, in deroga al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:  

➢ Di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità presso 

gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito 

istituzionale; 

➢ Di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

 

PRESO ATTO che l’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari 

ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico; Sono 

ammessi in via residuale anche coloro che percepiscono prestazione pubblica ma con ISEE non superiore a € 

9.360,00 

TENUTO CONTO della assegnazione delle risorse in favore del Comune di Alife, prevista dalla richiamata 

Ordinanza 658 e reiterata dal D.L. 154/2020, pari ad € 72.330,05; 

ATTESA la nota di indirizzo redatta dall’Associazione Nazionale del Comuni Italiani prot. n. 

122/VSG/SD del 24/11/2020; 

 

ADOTTA 

Il presente Avviso Pubblico per la individuazione dei nuclei familiari in condizione di 

particolare disagio, per l'assegnazione di buoni da spendere sul territorio comunale per 

l'acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità. 

 

1. REQUISITI DA POSSEDERE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 

1.1 Possono accedere ai suddetti interventi i residenti nel Comune di Alife.  
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➢ Sarà data priorità a coloro che non percepiscono alcun beneficio pubblico;  

➢ Saranno ammessi in via residuale coloro che percepiscono prestazione pubblica; 

➢ Saranno, altresì, ammessi coloro che dimostrino di aver subito dal mese di marzo 2020 ad oggi 

una riduzione del reddito familiare a seguito di (alternativamente o cumulativamente): 

 
- Chiusura attività autonoma (artigiani, commercianti, ristoratori, ecc.) in base alle normative 

emergenziali o conseguente alla crisi economica; 
- Interruzione di cantiere di lavoro; 

 

 

2. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

2.1 Fermo restando quanto esposto nel punto 1.1 saranno utilizzati i seguenti criteri di 
valutazione: 

 
- N. componenti del nucleo familiare; 
- Eventuale presenza di figli minori; 
- Eventuale presenza di disabilità; 
- Con componente disoccupato e/o inoccupato non beneficiario di ammortizzatori sociali; 
- Con componente occupato, ma con reddito insufficiente, non superiore a € 800,00 mensili; 
- Beneficiario di ammortizzatori sociali quali, REI, REM, Naspi, indennità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni,, ASDI, assegno di ricollocazione e  altre forme di sostegno previste a 
livello locale o regionale non superiori a € 800,00 mensili; 

- Beneficiario del reddito di cittadinanza non eccedente la somma di € 900,00 mensili; 
 

L’erogazione dei buoni spesa avverrà in base ad un’apposita GRADUATORIA che terrà conto delle 
condizioni di priorità. A tal fine, si procederà ad attribuire i seguenti punteggi in base al possesso di 
comprovati requisiti. Al fine dell’attribuzione dei punteggi per ogni requisito il personale dei Servizi 
Sociali si avvarrà della seguente griglia: 

TABELLA A: COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
Si assegnano 2 punti per ogni persona 
maggiorenne; 
 

PUNTI 2 

 
Si aggiunge 1 punto in più in caso di nucleo 
familiare mono-genitoriale. 

 

Punti ulteriori +1 

 
Presenza di Minori di età da 0/3anni 

 
PUNTI 4 

 
(per ciascun minore 

 
Presenza Minori di età da 4/14 anni 
 

 
PUNTI 3 

(per ciascun minore) 
 
Presenza Minori di età Da 14 / 17 anni 

 
PUNTI 2 

(per ciascuno) 
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TABELLA B:  PRESENZA DI DISABILITA’ 

Presenza di Persone con disabilità 

(beneficiari di invalidità civile al 100% + 

accompagnamento o L.104/92 art.3 co.3); 

PUNTI 4 

ciascuno 

Presenza di Persone con disabilità 

(beneficiari di sola invalidità civile, al 100%, 

senza accompagnamento); 

PUNTI 3 

ciascuno 

Presenza di Persone con invalidità civile dal 

66% al 99% o L.104/92) 

PUNTI 2 
ciascuno 

 

  

TABELLA C: SITUAZIONE ECONOMICA/OCCUPAZIONALE 

Di non essere beneficiario del reddito di 

cittadinanza o di averlo in stato di 

sospensione al giorno di presentazione della 

domanda; 

 

 

 

PUNTI 4 

Disoccupato o inoccupato, non beneficiario 

di ammortizzatori sociali, quale NASPI, 

cassa integrazione, ASDI, assegno di 

ricollocazione, ecc. 

PUNTI 4 

Chiusura attività autonoma (artigiani, 

commercianti, ristoratori, ecc.) a seguito 

dell’emergenza da coronavirus; 

 

PUNTI 4 

Beneficiario di ammortizzatori sociali, quale 

NASPI, cassa integrazione, ASDI, assegno di 

ricollocazione, ecc. non superiori a € 800,00  

mensili 

 

PUNTI 3 

Occupato, ma con reddito insufficiente, non 

superiore a € 800,00  mensili; 

 

PUNTI 2  

 

Abitazione con canone di locazione mensile 

(non in comodato) 

 

 PUNTI 1 

 
 

 

 

TABELLA D: INDICATORE ISEE 

 

 Requisito ISEE da € 0 a € 5.000,00 

 

 

PUNTI 4 

 

 Requisito ISEE da € 5.000,01 a € 7.000.00 

 

 

PUNTI 3 

  

Requisito ISEE da € 7.000,01 a € 9.000,00 

 

 

PUNTI 2 

 

Requisito ISEE da € 9.001,00 a € 9.360,00 

 

 

PUNTI 1  

 

 

L’ISEE dev’essere prodotto in allegato alla domanda da coloro che intendono acquisire il 
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punteggio di cui alla precedente TABELLA D.  

 

I requisiti di cui la TABELLA C non sono tra loro cumulabili se attinenti alla medesima 

situazione. 

 

Si precisa che i requisiti di cui la TABELLA C e la TABELLA D si applicano a tutti i 

componenti del nucleo familiare anagrafico e non solo al singolo richiedente. 

 

 

2.2. L’assegnazione dei punteggi comporterà l’inserimento in una delle fasce riportate nel 

seguente prospetto: 

 

 

 

PUNTEGGIO TOT. 

 

CONTRIBUTO 

PARI O SUPERIORE A 20 
 

                    300,00€ 

DA 16 A 19 
 

250,00€ 

DA 11 A 15 
 

200,00€ 

DA 4 A 10 
 

100,00€ 

 

 

3. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati, dovranno presentare istanza, ON LINE  

ALLA SEGUENTE MAIL: emergenzacovid19@comune.alife.ce.it oppure, in via 

residuale ed eccezionale, per coloro che non dispongono di mezzi informatici, a mano 

all’ufficio protocollo presso il Comune di Alife – Ufficio Protocollo, entro e non oltre il 

20/12/2020 utilizzando il Nuovo Modulo di Domanda allegato al presente Avviso. 

La richiesta deve contenere i seguenti dati a pena di esclusione: 

o Domanda di ammissione debitamente compilata in ogni sua parte; 

o Documento di riconoscimento; 

o Nominativi dei componenti del nucleo familiare (compilare la tabella presente nel 

modulo); 

o Eventuale certificazione di disabilità e/o accompagnamento (cosi come specificato 

nella TABELLA B); 

o Eventuale attestazione ISEE in corso di validità (per chi indica requisito ISEE 

inferiore a € 9.360,00); 

o La domanda dovrà contenere, inoltre, ogni documento comprovante particolari 

condizioni di beneficio già in godimento, quali, a titolo di esempio: reddito di 

cittadinanza e reddito di inclusione, collocamento in cassa integrazione, ETC; 

o Ogni altra documentazione comprovante il possesso dei criteri di assegnazione dei 
punteggi. 

Allo stesso indirizzo di posta elettronica sarà comunicato il numero di protocollo della domanda, 

al fine di permettere al beneficiario di controllare la propria posizione in graduatoria, nel rispetto 

della riservatezza.  
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Può essere utilizzata anche una casella di posta elettronica di terzi; se diverso da un componente 

del nucleo familiare andrà spuntata la relativa casella disponibile sul modulo.   

Si specifica che: 

▪ La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare 
anagrafico; 

▪ La domanda, può essere inviata, dal giorno 15/12/2020 fino al 20/12/2020   

 

 

 

 

▪ Per la formazione della graduatoria non si rileverà l’ordine cronologico delle richieste 

pervenute al protocollo, ma esclusivamente la somma dei punteggi ottenuti. I contributi 

saranno assegnati con un punteggio minimo di 4, al di sotto di tale non verrà assegnato 

alcun contributo. L’assegnazione verrà effettuata fino ad esaurimento fondi, pari a €. 

72.330,05. 

Anche in deroga ai criteri di cui sopra, l’Assistente Sociale Professionale potrà richiedere 

l’erogazione di buoni per casi ritenuti particolarmente urgenti. 

 

4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

 

I beneficiari verranno informati personalmente sull’ammontare del ticket - spesa e sul giorno ed ora 

del ritiro. 

 

 

5. SPESA DEI BUONI 

 

Tenuto conto delle F.A.Q. pubblicate dal Governo in relazione alle restrizioni alla mobilità, i buoni 

potranno essere utilizzati presso gli esercizi, contenuti nell’elenco che sarà pubblicato, presenti su 

tutto il territorio comunale. Gli esercizi "multi-licenza" utilizzeranno il buono esclusivamente per i 

prodotti alimentari, redigendo se del caso un conto (e uno scontrino) separato per altri acquisti 

effettuati, che non saranno rimborsabili. Sono escluse le bevande alcoliche e superalcoliche e prodotti 

di monopolio (tabacchi, gratta e vinci, ecc.). Non è consentita la restituzione, neanche parziale, del 

controvalore in moneta del buono.  

6. UTILIZZO 

 

I buoni saranno nominativamente intestati al richiedente; 

Il beneficiario, effettuati gli acquisti alimentari, consegnerà il buono originale al commerciante; il 

commerciante vi apporrà la data, la firma e gli estremi del documento di 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 il 31/03/2021, salvo diversa indicazione.  
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7. RENDICONTAZIONE SPESE 

 

I commercianti aderenti depositano al Comune la richiesta di rimborso delle somme, anche con più 

richieste allegando alla stessa: 

- Una dichiarazione in cui attestano che i prodotti assegnati siano di esclusiva natura alimentare o 

prodotti di prima necessità; 

In originale i buoni consegnati dai beneficiari, con una copia degli scontrini fiscali emessi; 

- Gli estremi del conto corrente bancario o postale (IBAN) per ottenere il rimborso. 

 

8. CONTROLLI E SANZIONI 

 

Il Comune di Alife in ossequio all’art.71 del D.P.R. n.445/2000 effettuerà idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti partecipanti all’avviso pubblico, inviando 

l’elenco degli eventuali aventi diritto al beneficio alla Guardia di Finanza. Anche successivamente 

alla pubblicazione della graduatoria il Comune di Alife si riserva di trasmettere all’autorità giudiziaria 

competente gli elenchi degli aventi diritto, relativamente ai casi che lo stesso ritenga oggetto di più 

attenta valutazione. In caso di dichiarazioni mendaci si provvederà alla denuncia all’Autorità 

Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00. Ferme restando le sanzioni penali previste all’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rese, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione procederà a recuperare le somme indebitamente 

percepite.  

Gli esercenti che accettano i buoni per acquisti diversi dai prodotti alimentari, che accettano buoni da 

soggetti diversi dall’intestatario, che restituiscono anche parzialmente il controvalore in euro del 

buono, non avranno diritto al rimborso, e saranno sanzionati come per legge. 

 

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO 

UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) 

 

In relazione ai dati personali trattati dal personale del Settore Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che: 

- Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente avviso è il Comune di Alife, con 

sede in P.zza della Liberazione; 

- I dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento 

è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della 

procedura di cui al presente bando/avviso; 

- Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici; 

- Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per - 

adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 

- Vengono trattati i dati indicati nel bando/avviso; 
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- La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di 

regolamenti; 

- I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 

- Il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare l’impossibilità alla 

partecipazione al bando/avviso; 

- Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto 

della riservatezza degli stessi; 

- Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto 

all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed 

espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy; 

- La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente 

normativa. 

  

SI PRECISA CHE SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE DOMANDE PERVENUTE 

DAL GIORNO 15/12/2020 E FINO AL GIORNO 20/12/2020  

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Alife. 

 

 

Alife lì 14/12/2020   

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                    F.to Geometra Claudio ACCARINO 


