
COMUNE DI AMOROSI 
Provincia di Benevento 

 

SERVIZIO 01 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Prot. n.   3649                                                                                                     Addì  3/4/2020  

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

AVVISO PUBBLICO  

PER EMISSIONE DI BUONI SPESA DA DESTINARE ALL’ACQUISTO DI 

GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ PER PERSONE IN 

DIFFICOLTA’ 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 31/3/2020, pubblicata in data odierna; 
VISTA la propria determina n. 65 del 3/4/2020;  

 
A V V I S A 

 
Il Comune di Amorosi, al fine di contrastare l’insorgenza di nuove povertà ed aiutare i cittadini in 
difficoltà a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, intende erogare, in forma straordinaria 
e temporanea, ad esaurimento delle risorse assegnate, buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari 
e prodotti di prima necessità ad essi strettamente collegati, da utilizzare presso i negozi del territorio 
comunale che avranno manifestato la loro disponibilità a convenzionarsi con l’Ente per la realizzazione 
della misura. 

Il presente avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Amorosi che versano in uno stato 
di necessità dovuta alle misure restrittive emesse dal Governo per l’emergenza epidemiologica, e che 
si trovano privi dei necessari mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di 
primissima necessità. 

Possono accedere alla misura di cui all’art. 4 dell’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 

658/2020 i nuclei familiari residenti nel Comune di Amorosi. Per ogni nucleo familiare la domanda 

potrà essere presentata da un solo componente. 

Il buono spesa rappresenta una misura “una tantum”. Saranno previsti buoni spesa fino a concorrenza 

dell’importo assegnato al Comune di Amorosi, che è pari a euro 21.943,76*. Il buono sarà commisurato 

al numero dei componenti del nucleo familiare, ed è determinato come segue: 

a) misura minima di euro 150,00* fino a n. 2 componenti; 

b) euro 200,00* da 3 a 4 componenti; 

c) euro 250,00* superiori a 4 componenti. 

L’importo base del contributo sarà maggiorato del 20% in caso di presenza, nel nucleo familiare, di 

disabili con handicap riconosciuto e/o figli minori. 

I beneficiari saranno prioritariamente individuati nelle seguenti categorie di soggetti: 



a) coloro che sono stati costretti ad interrompere, sospendere, chiudere, la propria attività lavorativa, 

per effetto delle disposizioni di cui ai DPCM del 9 e 23 marzo 2020, e che siano privi di mezzi 

economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità; 

b) coloro che per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo 2020, sono stati impediti a svolgere attività 

lavorativa, anche precaria, saltuaria, stagionale, e che siano privi di mezzi economici per assicurare a 

sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità; 

c) i lavoratori autonomi a partita IVA che non hanno presentato istanza per ottenere il contributo “una 

tantum” indennità COVID-19 di euro 600,00*, e che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé 

e alla propria famiglia beni di primissima necessità; 

d) i lavoratori dipendenti di attività chiusa o sospesa per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo 2020 a 

causa dell’emergenza COVID- 19, non aventi diritto all’indennità della Cassa Integrazione in Deroga 

(CID), e che siano privi di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima 

necessità. 

I destinatari di Reddito di Cittadinanza e/o REI o NASPI o altra forma di contribuzione pubblica, e che 

non svolgono attualmente alcuna attività lavorativa, potranno parimenti presentare domanda, pur non 

in condizioni di priorità, qualora non siano in grado di garantire il soddisfacimento delle esigenze 

minime del proprio nucleo familiare. Detti soggetti potranno eventualmente beneficiare della misura 

sulla base di una valutazione dell’Ufficio Servizi Sociali sullo stato di necessità dichiarato nella 

domanda. 

Non potranno presentare domanda i nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori dipendenti 

pubblici o privati, la cui attività non sia stata sospesa per effetto dei citati DPCM. 

Resta impregiudicata la possibilità che il Servizio Sociale Professionale, nella persona dell’Assistente 

Sociale, al di fuori delle casistiche sopra indicate, intervenga, previa valutazione socio-ambientale, nelle 

ipotesi di sussistenza di stati di necessità temporanea dovuta sempre alle misure restrittive emesse per 

l’emergenza epidemiologica, per la conclamata carenza di mezzi economici per assicurare i beni di 

primissima necessità. 

I cittadini in possesso dei requisiti contemplati nel presente avviso possono inoltrare istanza, redatta 
su apposito modulo, nella forma di autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 
n. 445/2000, scaricabile dall’Albo on line del Comune di Amorosi oppure dalla home page del sito 
istituzionale www.comune.amorosi.bn.it 
Il Comune, attraverso i servizi sociali, si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità delle 

dichiarazioni rese. Detti controlli saranno effettuati avvalendosi delle informazioni in possesso dei 
propri Uffici, dei sistemi informativi/telematici con collegamento alle banche dati dell’Agenzia delle 
Entrate e di altri Enti della Pubblica Amministrazione e anche con l’invio degli elenchi dei beneficiari 
alla Guardia di Finanza per i riscontri di competenza. In caso di accertamento di false dichiarazioni sarà 
disposta la denuncia d’Ufficio all’Autorità Giudiziaria. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8/4/2020, a pena di 
esclusione. La richiesta dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 

servizisociali@comune.amorosi.bn.it 
 

Come da avviso pubblicato dal Sig. Sindaco, solo se realmente impossibiliti ad utilizzare tale modalità 
di invio, i cittadini potranno contattare via telefono l’Ufficio Servizi Sociali – 0824/1921106 – per 
concordare la modalità di presentazione cartacea evitando, in tal modo, gli spostamenti e gli 
assembramenti presso la Casa Comunale. Inoltre, per tutti coloro che lo vorranno, ci si potrà avvalere 
anche dell’assistenza dei Volontari Italiani della Protezione Civile di Benevento distaccamento di 

http://www.comune.amorosi.bn.it/
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Amorosi, per la ricezione telefonica della richiesta, per la consegna a casa del modulo di domanda e 
successivo ritiro dello stesso, nonché per la consegna a casa dei buoni spesa. In tale contesto 
l’Amministrazione Comunale e il C.O.C. (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile) si stanno 
organizzando per fare in modo che le persone non si presentino al Comune. Alla domanda deve essere 
obbligatoriamente allegata la fotocopia, fronte retro, del documento di riconoscimento in corso di 
validità, del soggetto richiedente. 
L’elenco dei beneficiari sarà approvato con determina del Responsabile del Settore Amministrativo 
all’esito dell’istruttoria delle istanze e della redazione della scheda di valutazione socio-ambientale da 
parte dell’Assistente Sociale. L’esito istruttorio sarà reso noto agli interessati mediante comunicazione 
telefonica al numero indicato nella domanda. 
I buoni spesa saranno consegnati ai beneficiari previa compilazione della dichiarazione in cui vengono 
accettate le condizioni di utilizzo, e scelti gli esercizi commerciali tra quelli convenzionati presso cui si 
intende spendere gli stessi. Il buono spesa sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal 
titolare indicato in calce allo stesso buono) non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in 
denaro contante.  
L’Ente si riserva di modificare, integrare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo 
insindacabile giudizio. 
Il presente avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta l’implicita 
accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del decreto 
leg/vo n. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per le finalità 
inerenti l’attuazione del presente intervento. 
Ai sensi del decreto leg/vo n. 33/2013 e smi, l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informativo 
l’elenco dei beneficiari dei contributi nei modi e forme previste. 
Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Dr. Ruggiero Alessio, 
Assistente Sociale dell’Ambito B04 in servizio presso il Comune di Amorosi. 
 

Il Responsabile P.O. Amm/va                                                                       
       F.to Salvatore Romano                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEMA DI DOMANDA  

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 

 

AL COMUNE  

Ufficio Servizi Sociali 

AMOROSI  (BN) 

-------------------------------------------------- 

 

OGGETTO: RICHIESTA PER L’EMISSIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI 

ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ PER PERSONE IN DIFFICOLTA’ 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ________________________________________________ il ______________________ 

 

e residente in Amorosi alla Via ______________________________________________________ 

 

codice fiscale __________________________________ 

 

TELEFONO ___________________________CELLULARE_________________________ 

                                             (obbligatori per essere contattati) 

 

Indirizzo e-mail: _____________________________________________ 

 

VISTO l’avviso pubblicato in data _______________________________; 

 

 

C H I E D E 

 

Di accedere all’assegnazione del buono spesa alimentare da emergenza COVID-19 destinato alle 

famiglie residenti, da utilizzare presso gli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti 

all’iniziativa. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000,  dichiara, 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del predetto D.P.R., quanto segue: 

 

BARRARE CON UNA “X” la propria situazione 

 

a) di essere residente nel Comune di Amorosi alla data di pubblicazione dell’avviso; 

 

b) che a causa dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, non ha la possibilità di sostenere le 

spese alimentari e di prima necessità per sé stesso e per il proprio nucleo familiare, per le seguenti 

motivazioni (indicare): 

 

 

 

 

 

 

c) che il proprio nucleo familiare è composto come da successiva dichiarazione; 



 

d) di essere stato costretto ad 

    interrompere  

    sospendere  

    chiudere 

la propria attività lavorativa (indicare quale_______________________________________________ 

ragione sociale _____________________________________partita IVA_______________________ 

per effetto delle disposizioni di cui ai DPCM del 9 e 23 marzo 2020; 

 

e) di essere impedito per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo 2020 (emergenza COVID-19) a svolgere 

la propria attività lavorativa di natura: 

    precaria 

    saltuaria 

    stagionale  

 

f) in quanto lavoratore autonomo a partita IVA, di non aver presentato istanza per ottenere il contributo 

“una tantum” indennità COVID-19 di euro 600,00*; 

 

g) di essere dipendente di attività chiusa o sospesa per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo 2020 a causa 

dell’emergenza COVID-19, e di non avere diritto all’indennità della Cassa Integrazione in Deroga 

(CID)  

oppure 

di avere diritto all’indennità della Cassa Integrazione in Deroga (CID) ma al momento non ha altre 

forme di sostentamento per sé ed il proprio nucleo familiare; 

 

h) di non essere destinatario di alcun contributo o forma di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, 

REI, NASPI, CIG, ecc….) 

oppure 

di essere destinatario del seguente contributo o forma di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, 

REI, NASPI, CIG, ecc….) per l’importo di euro ____________ che non garantisce il soddisfacimento 

delle esigenze minime del proprio nucleo familiare; 

 

i) che nessun componente del nucleo familiare è titolare di un contratto di lavoro dipendente pubblico 

o privato, la cui attività sia stata sospesa per effetto dei DPCM del 9 e 23 marzo 2020; 

 

l) che nessun altro componente del proprio nucleo familiare o di convivenza ha prodotto analoga 

domanda per accedere alla presente misura; 

 

Si allega alla presente: 

1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) Codice fiscale del richiedente. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì: 

- di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci; 

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle 

informazioni rese, ed in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti si procederà a termini di legge; 



- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14 GDPR 2016/679 e della normativa 

nazionale, che i dati personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico, 

elettronico o telematico, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. E’ informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per la 

determinazione del beneficio e che l’eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo 

trattamento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda. 

Il/La sottoscritto/a accetta, infine, quanto segue: 

- il beneficio verrà erogato sotto forma di buono spesa “una tantum”, che potrà essere utilizzato solo ed 

esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati di Amorosi che avranno aderito all’iniziativa 

esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità; 

- verrà comunicato da parte dell’Assistente Sociale l’ammissione al beneficio; 

- a seguito della comunicazione il beneficiario sceglierà tra gli esercizi convenzionati quello dove 

utilizzare il buono spesa.   

 

Amorosi, addì ________________________ 

                                                                                               FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ________________________________________________ il ______________________ 

 

e residente in Amorosi alla Via ______________________________________________________ 

 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. n. 445/2000, e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 

75 DPR 445/2000). 

E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo nel 

rispetto delle vigenti disposizioni; 

 

D I C H I A R A 

 

che la famiglia convivente è composta come risulta dal seguente prospetto: 

 
Nr.        cognome e nome             luogo di nascita           data di nascita         rapporto di parentela          disabilità       
 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 5 

 

 6 

 

 7 

 

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto delle vigenti 

disposizioni, e che gli stessi saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente viene resa. 

 

                                                                                                           IL/LA DICHIARANTE 

 

                                                                                                    ________________________ 

 

 

 

 

 

 



Informativa sul Trattamento dei dati personali 

ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e14 

del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) 

 

Con la presente nota si intende dare informazioni in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati 

personali connessi alla procedura finalizzata all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per 

persone in difficoltà a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19.  I dati personali forniti nell'ambito 

della procedura in questione saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e finalità 

stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016. 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Amorosi, rappresentato dal Sindaco pro tempore 

Ing. Cacchillo Carmine.   

Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dr. Antonello Botte da Vitulano (BN) della Società “A software 

Factory” – dpo-privacy@asfweb.it             antonello.botte@pec.it 

Con riferimento ai dati trattati, si informa che il trattamento dei dati raccolti è necessario per la procedura di 

acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.   

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’esecuzione di compiti connessi all’esercizio dei poteri pubblici, 

di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e Regolamenti comunali; il trattamento è effettuato 

con strumenti telematici e/o manuali; il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento degli 

adempimenti procedimentali connessi alla procedura in parola; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i 

dati richiesti comporta la impossibilità ad avviare il procedimento. 

I dati saranno trattati dal Responsabile della struttura organizzativa e dai suoi collaboratori incaricati; tali 

soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati. 

mailto:dpo-privacy@asfweb.it
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I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il 

trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

I dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti. 

I dati non saranno comunicati ad ulteriori soggetti terzi fatti salvi specifici obblighi normativi o sue precise 

disposizioni. 

Diritti dell'interessato 

In qualsiasi momento, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati, si potrà:  

- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne 

coordinano l'applicazione;  

- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle norme 

italiane che ne coordinano l'applicazione;  

- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'immediata esclusione dalla 

selezione;  

- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;  

- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Amorosi, circostanza 

che comporterà l'immediata esclusione dalla selezione; 

- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Amorosi presso l'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.  

Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Amorosi 

all'indirizzo PEC:  segreteria@comune.amorosi.bn.it 

Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprime il consenso al trattamento dei 

dati personali. 

Luogo e data ______________________ 

FIRMA 

_______________________________ 
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