
 

  Allegato A) 

C O M U N E  D I  P O Z Z I L L I  
PROVINCIA DI ISERNIA 

              86077 – Viale delle Industrie, snc - Tel. 0865/927180 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941 

A V V I S O 
 

“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” – ART. 2 DEL D.L. 
23.11.2020 n. 154. EROGAZIONE BUONI SPESA. 

 
VISTO l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che consente ai Comuni l’adozione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare;  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 07.12.2020; 

VISTO che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria 

per epidemia da Covid-19, prorogato, per ultimo, con Decreto Legge n. 105 del 23.07.2021 fino al 

31.12.2021; 

PRESO ATTO che al Comune di Pozzilli è stato assegnato l’importo di € 17.658,63 da destinare a misure 

urgenti di solidarietà alimentare a favore di cittadini che si trovano in situazioni di particolare difficoltà 

economica per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19; 

VISTO il precedente avviso in data 13.05.2021 e la conseguente assegnazione dei buoni spesa agli aventi 

diritto e considerato che vi è ancora disponibilità economica si procede all’emissione di nuovo avviso per 

l’assegnazione di ulteriori buoni spesa. 

 

DESTINATARI 
 
Alla procedura possono partecipare i cittadini residenti nel comune di Pozzilli alla data di presentazione 

della domanda, più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

COVID-19, ai quali possono essere concessi buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso 

gli esercizi commerciali convenzionati. 

Per accedere alle risorse previste i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione 

obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni contro il 

coronavirus e che, allo stato, non godono di altre forme di sostegno del reddito; 

- nuclei familiari che a seguito dell’emergenza da Covid-19 hanno subito la perdita del lavoro, anche 

occasionale, da parte dei componenti del nucleo familiare e risultino prive di reddito; 

- coloro che, in ogni caso, manifestano e attestano chiare e contingenti problematiche economiche a 

causa dell’emergenza sanitaria in atto. 

I nuclei familiari di cui sopra non devono essere titolari di depositi bancari/postali, conti correnti, libretti 

ecc. , riferiti al nucleo familiare, dell’ammontare complessivo superiore ad € 3.000.00; 

I richiedenti dovranno dichiarare, altresì, di non essere fiscalmente a carico di nuclei familiari che non 

necessitano dei contributi di cui al presente avviso; 

Hanno priorità all’accesso al sostegno economico i nuclei familiari che non percepiscono redditi e/o 

sostegni pubblici. 

Ogni Nucleo Familiare avrà diritto ad una sola assegnazione e pertanto non è consentita la duplicazione 

delle domande da parte di diversi componenti della medesima famiglia (riscontro dati con Anagrafe). 

 

ENTITA’ DEL SOSTEGNO ECONOMICO 
 

Il sostegno economico sarà assegnato agli aventi diritto secondo la seguente tabella: 

Nucleo Familiare Ammontare dei buoni spesa 

1 solo componente 250,00 

2 componenti 400,00 

3 componenti 550,00 

4 componenti 700,00 

5 componenti 850,00 

Oltre 5 componenti 1.000,00 

Nel caso di capienza delle somme i buoni spesa saranno assegnati anche ai nuclei familiari già 

assegnatari di sostegno pubblico. In tale caso i buoni spesa saranno assegnati in aggiunta al sostegno 

pubblico già percepito fino al raggiungimento della somma totale prevista per la stessa tipologia di 

nucleo familiare. 



 

Nel caso in cui l’entità dei contributi richiesti sia superiore alle somme disponibili, sarà effettuata una 

riduzione percentuale dei singoli contributi allo scopo di non escludere alcun richiedente dal contributo 

previsto. 

Nel caso in cui le somme dovessero essere maggiori del fabbisogno generato da questo avviso, l’Ente si 

riserva la possibilità, nel caso in cui l’emergenza dovesse proseguire, di corrispondere analogo contributo 

anche nei mesi di successivi, previa nuova dichiarazione degli aventi diritto del permanere delle condizioni 

dichiarate o compilazione di nuova domanda/dichiarazione. 

 

COMPILAZIONE Modulo Domanda ed Autocertificazione 
 

I modelli di Domanda/Autocertificazione sono scaricabili dal sito web del Comune di Pozzilli 

www.comune.pozzilli.is.it. e presso gli esercizi aderenti all’iniziativa di cui all’elenco pubblicato sul sito web 

del Comune di Pozzilli. Le domande/autocertificazioni prodotte potranno essere oggetto, anche in epoca 

successiva, di controlli ed accertamenti incrociati al fine di verificarne in veridicità. I richiedenti dovranno 

esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati _ Reg.(UE) n. 379/2016. 

 

CONSEGNA Modulo Domanda ed Autocertificazione 
  

Il Modello di Domanda ed Autocertificazione, DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, ai sensi degli 

art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con documento di identità allegato o con indicazione degli estremi del 

documento stesso, dovrà pervenire entro le ore 14:00 del giorno di LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 al seguente 

indirizzo mail: comunepozzilli@comune.pozzilli.is.it o all’indirizzo pec: pec@pec.comune.pozzilli.is.it. Chi fosse 

impossibilitato all’invio telematico può consegnare il modello, entro gli stessi termini, presso la Sede 

Comunale. Le domande incomplete saranno accettate soltanto se entro il termine del giorno 13.09.2021 

perverranno a questo Ente le integrazioni che, all’uopo, saranno richieste. Nel caso non perverranno le 

integrazioni richieste, le domande non saranno prese in carico ed archiviate; 

Le domande pervenute in ritardo, comprese quelle per le quali le integrazioni perverranno oltre il giorno 

13.09.2021, saranno comunque valutate solo nel caso vi sia ancora disponibilità economica e comunque 

in seguito alla valutazione delle domande pervenute entro il termine stabilito. 

 

BUONI SPESA 
 

I buoni spesa sono personali e non possono essere ceduti; 

I prodotti acquistabili dovranno rientrare nei generi alimentari e/o medicinali con divieto di acquisto di 

alcolici e superalcolici. 

I buoni in formato di 50,00 Euro (o altro formato) saranno spendibili entro il termine riportato sugli stessi 

presso gli esercizi aderenti all’iniziativa di cui all’elenco pubblicato sul sito web del Comune di Pozzilli. 

L'importo dei Buoni spesa varia in ragione della composizione del nucleo familiare come da tabella sopra 

riportata. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

IL presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pozzilli e sul sito internet dell’Ente: 

www.comune.pozzilli.is.it.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo Tel. 0865 927180. 

 
Dalla Sede Municipale, 26-08-2021 

      

        Il Responsabile del Servizio                                                                            Il Sindaco 

               f.to Bruno Fiore                                                                               f.to Stefania Passarelli 

 

http://www.comune.pozzilli.is.it/
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Allegato B) 

COMUNE DI POZZILLI (IS) 
DOMANDA per buoni spesa o assistenza alimentare 

ai sensi del D.L. 23.11.2020 n. 154 art. 2 e dell’OCDP 29 marzo 2020 n. 658. 
           La domanda di accesso al beneficio piò essere presentata da uno solo dei componenti del nucleo familiare. 

 

Il sottoscritto/a - Cognome…………………………………………………………………………………… 

Nome………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale…………………………..……..….Nato/a a…………………………………il……………. 

Residente a Pozzilli in via ………………………………………………………… ….n……………………. 

Email…………………………..….. o pec…………………………………   ..tel…………………………… 

CHIEDE 

Di poter accedere al beneficio del “Buono Spesa” di cui all’art. 1, comma 3, dell’Ordinanza del Capo della 

Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e D.L. 23.11.2020 n. 154 art. 2, per l’acquisto di alimenti di prima 

necessità.  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle 

conseguenze penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci, 
 

DICHIARA per se e per il proprio nucleo familiare 
 

☐ che fa parte del nucleo familiare composto da n. …….  persone; 

☐ che il proprio nucleo familiare   E’ in carico ai servizi sociali;  

☐ che il proprio nucleo familiare NON E’ in carico ai servizi sociali; 

☐ di versare a causa dell’epidemia Covid-19 in stato di necessità economica per l’acquisto di beni e 

alimenti o di prima necessità per il seguente motivo:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

☐ di NON PERCEPIRE, così come nessun altro componente del nucleo familiare, alcun reddito, 

ammortizzatore sociale/altro sostegno da parte dello Stato; 
 

☐ che il proprio nucleo familiare è composto da N. _______persone che BENEFICIANO di reddito e/o 

ammortizzatori sociali (a titolo esemplificativo: Reddito di Cittadinanza, REI, NASPI, Indennità di 

mobilità, Cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno al reddito previste a livello locale o 

regionale): indicare i nominativi, il reddito e gli ammortizzatori sociali dei quali si beneficia nonché 

l’ammontare degli stessi: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

☐ di non avere disponibilità economiche per se e/o il proprio nucleo familiare su conti correnti bancari, 

postali, ecc. dall’ammontare complessivo superiore ad € 3.000,00; 

☐ che il sottoscritto/a non è fiscalmente a carico di nuclei familiari che non necessitano dei contributi di 

cui al presente avviso; 

Di essere consapevole che il buono alimentare potrà essere utilizzato solo per acquisti di generi alimentari 

e/o medicinali e che è fatto assoluto divieto l’acquisto di alcolici e superalcolici. 

Di essere consapevole che i buoni spesa saranno assegnati secondo i criteri stabiliti nell’avviso pubblico 

datato 26.08.2021 approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 239 del 26.08.2021 e che 

la presentazione della presente richiesta non da automatico diritto ai buoni spesa. 

Di essere informato/a che, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e, in 

ossequio alla normativa vigente, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Pozzilli esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura e saranno oggetto di trattamento mediante strumenti, anche 

informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli 

adempimenti relativi all’istanza. 

Allego fotocopia documento identità. 
 

Pozzilli, __________________       In fede 

                                                                                                           ________________________________ 


