
 

 

 

 

 

 

 

C I T T A ’  D I  A I R O L A  
Provincia di Benevento 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI  

AVVISO 

Prot. n. 13346    del  16.11.2021 

Approvato con Determinazione n. 114 del 12.11.2021. 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19  

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  

ATTRIBUZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’  
ART. 53 DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI 

PREMESSO che con le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 

ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;  

RILEVATO che l’art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, (Misure urgenti connesse all'emergenza 

da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) stabilisce che “Al fine di 

consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie 

che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito 

nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, 

entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:  

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale  del 12.11. 2021, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato fornito specifico atto di indirizzo circa le modalità di erogazione e criteri per l’assegnazione dei 

buoni spesa alimentari e beni di prima necessità in favore di famiglie in situazione di indigenza economica 

derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19;  

 

 

 

 

RENDE NOTO 



che è indetto Avviso Pubblico per l’attribuzione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari 

e beni di prima necessità in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e a quelli in stato di bisogno. 

Art. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO  
Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19 e  quelli in stato di bisogno, residenti nel Comune di Airola.  

 

I destinatari al momento della presentazione della domanda dovranno essere, dunque,  in possesso dei 
seguenti requisiti:  

 Residenza nel Comune di Airola 

 Documentazione attestante la effettiva  esposizione  agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus COVID- 19 e/o comunque  in stato di bisogno  

 Possesso di ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad euro 10.000,00  
 

Art. 2 – ESCLUSIONE DAL BENEFICIO  

Sono esclusi dall’intervento:  

 Coloro che non possiedono i requisiti di cui all’art. 1  

 Coloro che sono in possesso di un ISEE ordinario in corso di validità che superi la soglia dei € 10.000,00  

Si precisa, inoltre, che l’istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo 

familiare. Nel caso in cui, in fase istruttoria, dovessero emergere domande presentate da più utenti 

appartenenti allo stesso nucleo familiare, verranno escluse dalla procedura tutte le domande connesse 

al medesimo nucleo familiare.  
 

Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA ONLINE  

L’istanza di partecipazione al presente Avviso è attivabile attraverso l’apposito modello pubblicato sul sito 

ufficiale dell’Ente www.comune.airola.bn.it,,  da compilare debitamente in ogni sua parte ed inoltrare online 
all’indirizzo : airola@pec.cstsannio.it ; 

  

Scadenza per la presentazione delle istanze online: ore 12 del 27/11/2021.  

 

L’accesso al beneficio è sotto forma di istanza autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 che sarà 

assoggettata a tutte le verifiche di legge.  

Alla domanda, a pena esclusione, deve essere allegata l’attestazione dell’ISEE ordinario in corso di validità.  
La succitata procedura è “a sportello” e fino ad esaurimento delle risorse assegnate con D.L. 25 maggio 

2021, n. 73.  

 
 

Art. 4 – GRADUATORIA DEI BENEFICIARI  

Qualora le richieste superino le risorse disponibili, le erogazioni verranno fatte sulla base di una graduatoria 

appositamente elaborata, che avrà come criterio di impostazione l’importo ISEE (dal valore più basso a 

quello più alto). A parità di ISEE verrà data priorità alla composizione del nucleo familiare considerando che 

verrà assegnato un punteggio maggiore ai nuclei familiari che al loro interno hanno figli minori e 

precisamente: 

Fino a 2 figli minori 1 punto 

Da 3 a 5 figli minori 2 punti 

Oltre 5 figli minori 3 punti 

 

 

 

Art. 5 – ENTITA’ DEL BENEFICIO  

Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue:  

- Nuclei fino a 2 persone : Importo buono spesa        € 150,00;  

- Nuclei da 3 a 4 persone : Importo buono spesa        € 250,00; 

- Nuclei con 5 persone o più : Importo buono spesa   € 350,00;  

http://www.comune.airola.bn.it/
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Art. 6 – MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL BUONO SPESA  

Sulla base degli indirizzi dettati dalla Deliberazione di Giunta Comunale del 12.11.2021 e delle risorse 
finanziarie disponibili in base al citato D.L. 25 maggio 2021, n. 73, il beneficio consiste nell’attribuzione 

della seguente tipologia di buono spesa: buono spesa “una tantum”.  

 

Art. 7 – ACCERTAMENTI E CONTROLLI  

I soggetti ammessi aventi diritto al beneficio saranno sottoposti ad accertamenti e controlli relativi a quanto 

dichiarato in sede di autocertificazione, da parte del Settore Politiche Sociali del Comune di Airola nonché 
da parte del locale Comando di Polizia Municipale, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di  

Finanza, come previsto dalla normativa nazionale vigente, disponendo nei casi accertati di falsa 

dichiarazione, la denuncia all’Autorità giudiziaria.  

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Responsabile del  Settore Politiche Sociali – 

Maurizio Bello.  

Art. 9- TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati di cui il Settore Politiche Sociali del Comune di Airola entrerà in possesso a seguito del presente 

Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e  Regolamento 

U.E. n. 679 del 2016 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso 
medesimo.  

In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03:  

 i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente 

procedimento;  

 il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto 

cartaceo e/o informatico;  

 il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso;  

 i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad 

obblighi di legge e/o del presente avviso;  

 il titolare del trattamento è il Settore Politiche Sociali del Comune di Airola;  

 

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

diversi dall’intestatario, che restituiscano, anche parzialmente, il controvalore in euro del buono, non 

avranno diritto al rimborso, saranno sanzionati come per legge e non potranno stipulare futuri contratti con il 

Comune di Airola.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line e sulla home page del  sito internet del Comune 

www.comune.airola.bn.it  

Airola 16/11/2021  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        POLITICHE SOCIALI                                                                                                                    

                 Bello Maurizio  

                                                                   firma omessa ai sensi dell’art.3 del Dlgs 39/1993 

 

 

 
 


