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DETERMINAZIONE  N.  168  del   30/03/2020  
 

SETTORE 2 / SETTORE 2 

 

Oggetto : DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  27.3.2020 - EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19. AZIONI NECESSARIE ED URGENTI A 

SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER 

L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’. 

APPROVAZIONE SCHEMI AVVISO PUBBLICO E CONVENZIONE 

COMUNE/CENTRO COMMERCIALE NATURALE. IMPEGNO SPESA. 

 

IL RESPONSABILE 

 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 

Visti i successivi provvedimenti emanati in attuazione del suddetto Decreto ed in particolare: 

DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”, con il quale, in particolare, sono state sospese le attività di commercio al dettaglio, di 
ristorazione e dei servizi inerenti alla persona; 

Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la quale, tra l’altro, è stato vietato 
l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, nonché lo svolgimento 
di attività ludica o ricreativa all'aperto.  

Ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale», con la quale è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con 
mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per 
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. 

DPCM 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”, con il quale, tra l’altro, è stata disposta la sospensione delle attività produttive 
industriali e commerciali, cumulativamente alle disposizioni del DPCM 11.3.2020 e dell’Ordinanza del 
Ministro della Salute del 20.3.2020, con efficacia sino al 3.4.2020; 

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 23 del 25 marzo 2020, recante 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Proroga delle misure 
urgenti di prevenzione del rischio di contagi  di cui all’ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento.”, con la quale, tra 
l’altro, è stato esteso su tutto il territorio regionale sino al 14 aprile 2020 il divieto di uscire dalla  
abitazione, ovvero  residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti 
dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno  22.3.2020 e del DPCM 22.3.2020. 
Sono stati ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate 
esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute; 

CONSIDERATO: 
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Che le misure restrittive di cui ai richiamati provvedimenti, finalizzate al contrasto ed al contenimento 
della diffusione del rischio di contagio dal virus Covid-19, hanno determinato il cosiddetto isolamento 
sociale ed il fermo delle attività produttive sull’intero territorio nazionale, fatte limitate eccezioni; 

Che tale condizione, tra l’altro di durata ancora incerta, ha comportato l’impossibilità, crescente di 
giorno in giorno, per alcune famiglie, di produrre e/o procacciarsi le risorse finanziarie necessarie per 
provvedere ad acquistare i prodotti di prima necessità, necessari al soddisfacimento dei bisogni primari 
(in primis: alimentazione, igiene personale e della casa); 

Che conseguentemente si profila uno stato di grave emergenza sociale, a cui occorre far fronte con 
tempestività; 

Che il Comune, secondo il principio di sussidiarietà, è l’ente deputato a rispondere, nei limiti delle 
risorse disponibili, ai bisogni sociali del proprio territorio; 

Visto, all’uopo, il vigente Regolamento Comunale in materia di “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
benefici di natura economica”, ex art. 12, L. 7.8.1990, n. 241, e s.m.i.; 

Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, del richiamato Regolamento, che testualmente recita: 
“L'Amministrazione Comunale è impegnata a intervenire per tutte le situazioni di indigenza, bisogno, emarginazione, 
senza alcuna discriminazione, sia mediante concessioni di contributi, sussidi economici, sia con interventi in natura, sia 
con la assistenza di personale specializzato o di volontari convenzionati, quando le circostanze lo richiedono.”; 

DATO ATTO: 

Che in base alle prime indicazioni del Sindaco e dell’Assessore ai Servizio Sociali è stata individuata 
come forma di intervento immediata l’assegnazione di contributi, mediante buoni spesa, a favore delle 
famiglie aventi bisogno, per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità per l’igiene personale e 
della casa; 

Che, a tal fine, in esito a contatti preliminari ed informali, è stata rilevata la disponibilità del Centro 
Commerciale Naturale di Piano di Sorrento, con il supporto dell’Ascom locale, a collaborare nel 
coinvolgimento di tutti gli esercenti di generi alimentari e di prodotti per l’igiene personale e della casa 
operanti sul territorio comunale per l’individuazione di quelli aderenti all’iniziativa, ed a collaborare 
nella predisposizione dei buoni spesa occorrenti; 

Visto che, a tal scopo, l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta, approvata nella 
seduta del 27.3.2020, con immediata esecutività, ha destinato la somma di € 50.000,00 alla 
contribuzione delle famiglie aventi necessità in dipendenza dell’attuale stato di emergenza sanitaria, 
mediante l’assegnazione di buoni spesa, secondo le modalità previste dall’ apposito disciplinare 
approvato contestualmente; 

Visto che con lo stesso deliberato è stata modificata, in conformità, la programmazione finanziaria dei 
servizi sociali – triennio 2020/2022, impinguando il servizio “Contrasto alla povertà”, per l’anno 2020, 
dell’importo € 50.000,00, mediante storno dal servizio “Asilo Nido” in quanto finanziato dai fondi del 
Piano di Azione e Coesione (P.A.C.); 

Visto che è stato disposto, altresì, che le risorse di cui in esame siano gestite in modalità diretta dal 
Comune al fine di garantire l’attuazione dell’intervento con tempestività, in coerenza con lo stato di 
emergenza in corso; 
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Preso infine atto che gli adempimenti attuativi dell’intervento di cui trattasi sono demandati allo 
scrivente funzionario, per espressa volontà della Giunta Comunale, come riportato nello stesso 
contesto deliberativo; 

Visto che come primi adempimenti occorre disciplinare i termini e le modalità di accesso ai benefici 
previsti, nonché regolare il rapporto di collaborazione con il Centro Commerciale Naturale ai fini 
dell’individuazione degli esercenti commerciali aderenti all’iniziativa e della produzione dei buoni spesa; 

Visti, a tal scopo, gli schemi dell’Avviso Pubblico, dell’istanza di partecipazione e della convenzione 
Comune/Centro Commerciale Naturale, predisposti di ufficio, e ritenuti gli stessi idonei alla finalità in 
trattazione; 

Dato, altresì, atto che l’adottando provvedimento è in linea con le disposizioni recate dalla 
sopravvenuta Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020, ad 
oggetto “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 la quale sono state assegnate ai Comuni 
specifiche risorse finanziarie da destinare all’acquisto di buoni spesa o di generi alimentari o di prodotti 
di prima necessità, anche in deroga al D.Lgs. 18.8.2016, n. 50 (Codice dei Contratti), da assegnare ai 
“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 già assegnatari di sostegno 
pubblico”; 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere secondo le richiamate direttive della Giunta Comunale del 
27.3.2020; 

Visto l’ art. 12 del Regolamento Comunale “Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi - Norme di 
Accesso - Dotazione Organica”;  

Visto l’art. 192 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.), circa l’adozione di atto a contrattare;  

Visto l’ art. 63 dello Statuto Comunale, in materia di funzioni dei responsabili dei servizi;  

Visti gli artt 107 e 109, comma 2, D.Lgs.18.08.2000, n.267 (T.U.E.L.), in ordine all’ attribuzione delle 
funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici o dei servizi nei Comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  

Visto il decreto del Sindaco n. 20 del 31.12.2019, con il quale è stata confermata la nomina dello 
scrivente di responsabile del II^ Settore e la titolarità della relativa posizione organizzativa; 

de t e rm ina  

1. Attivare la procedura per l’erogazione dei contributi-buoni spesa a favore dei cittadini aventi 
necessità in dipendenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in esecuzione della 
Deliberazione di Giunta Comunale del 27.3.2020. 

2. Approvare lo schema dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei contributi-buoni spesa, di cui in 
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale. 
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3. Approvare lo schema della domanda di partecipazione alla selezione dei beneficiari dei contributi-
buoni spesa, di cui in allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale. 

4. Approvare lo schema di convenzione disciplinante il rapporto di collaborazione tra il Comune e il 
Centro Commerciale Naturale, avente sede in Piano di Sorrento, alla Via Casa Rosa n. 44 (C.F. 
07695491212), per l’adesione degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e per la produzione dei 
relativi buoni spesa, di cui in allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale. 

5. Impegnare, in esecuzione della DGC del 27.3.2020, come primo intervento e con riserva di 
successiva integrazione in riferimento alle risorse assegnate con Ordinanza del Capo Dipartimento 
della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020, la spesa di € 50.000,00 sul bilancio c.e., segnatamente in 
Missione 12 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato 04 - capitolo 1552, dando atto che 
trattandosi di spesa derivante da condizione di emergenza non è suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi, ai sensi dell’art. 163, comma 5, lett. b), D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

6. Stabilire di approvare con successivo atto l’elenco dei beneficiari dei buoni spesa, provvedendo ai 
prescritti adempimenti di pubblicazione. 

7. Autorizzare il pagamento in favore del Centro Commerciale Naturale del corrispondente valore dei 
buoni spesa emessi entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica, previo 
accertamento della regolarità degli adempimenti in materia di tracciabilità finanziaria ai sensi ai sensi 
dell’ art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i, precisando che il Codice Identificativo di Gara 
(CIG) attribuito dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione per il presente procedimento è il seguente: 
Z962C912D8. 

8. Dichiarare l’insussistenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, dello scrivente 
Funzionario/Responsabile del Procedimento nell’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis, 
L. 7.8.1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, L. 6.11.2012, n. 190.  

9. Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del IV Settore – Servizi Bilancio e Finanze per 
quanto di competenza. 

 

 

Sul presente provvedimento lo scrivente Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del Dlgs 

n. 267 del 2000 e del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente. 

 

  

Piano di Sorrento, 30/03/2020 Il Funzionario Responsabile 

 Maresca Luigi / Arubapec S.p.a.  

 documento sottoscritto digitalmente 
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CITTA’ DI PIANO DI SORRENTO 

Città Metropolitana di Napoli 

 

 

 

CONVENZIONE 

TRA IL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO 

ED IL CENTRO COMMERCIALE NATURALE 

DELLA CITTA’ DI PIANO DI SORRENTO 

PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI NECESSARIE ED URGENTI 

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA, 

A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA – CORONA VIRUS -, 

PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’. 

 

TRA 

 

Luigi Maresca, nato in Piano di Sorrento (NA), il 26.05.1956, residente in Piano di 

Sorrento (NA), al Corso Italia, 94 - C.F.: MRSLGU56E26G568A -, nella sua qualità di 

Funzionario Responsabile del II Settore del Comune di Piano di Sorrento, per conto e 

nell’interesse del Comune di Piano di Sorrento  

 

E 

 

Domenico Avvisati, nato in Castellammare di Stabia (NA), il 09.01.1971, residente in 

Piano di Sorrento (NA), alla Via dei Pini, 14 - VVSDNC71A09C129D – nella sua qualità di 

Presidente del Centro Commerciale Naturale Città di Piano di Sorrento (di qui in avanti, 

denominato C.C.N.), con sede legale in Piano di Sorrento, alla Via Casa Rosa, 44 - Codice 

Fiscale 07695491212 

 

PREMESSO 

 

Che con D.G.M. n. – del __ / __ / 2020, l’Amministrazione del Comune di Piano di 

Sorrento ha fornito indirizzo e dato mandato al Funzionario Responsabile del II Settore di 

attuare azioni necessarie ed urgenti a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, a causa 

dell’emergenza sanitaria – corona virus -, per l’acquisto di prodotti di prima necessità; 
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Che, come dato atto nella succitata D.G.M., il C.C.N., con il supporto dell’Ascom, si è 

dichiarato disponibile a collaborare con l’Amministrazione comunale, in quanto unico 

soggetto in grado di coinvolgere, potenzialmente, tutti gli esercizi commerciali che è 

opportuno coinvolgere nell’iniziativa;  

 

CONSIDERATO 

 

Che, per quanto premesso, occorre formalizzare il rapporto di collaborazione con il 

C.C.N., attraverso idonea Convenzione; 

Che con determinazione dirigenziale n. __ del __ / __ / 20202, il Funzionario ha 

provveduto ad approvare lo schema di Convenzione, concordato con il C.C.N.; 

 

il Comune di Piano di Sorrento e C.C.N. convengono quanto segue: 

 

Art. l – PREMESSA 

Il premesso ed il considerato, così come la D.G.M. n. __ del __ / __ / 2020 e la 

determinazione dirigenziale n. __ del __ / __ / 2020, formano parte integrante e sostanziale 

della presente Convenzione. 

 

Art. 2 - OGGETTO 

 Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione dei buoni spesa, di cui all’art. 1 

della presente Convenzione, per conto del Comune di Piano di Sorrento, da parte del C.C.N., 

in collaborazione con l’Ascom carottese. 

 

Art. 3 – FUNZIONI, COMPITI ED ADEMPIMENTI DELLE PARTI 

I buoni spesa sono prodotti dal C.C.N., sulla base della disponibilità finanziaria del 

Comune di Piano di Sorrento. 

Il C.C.N. contatta tutti gli esercizi commerciali, del Comune di Piano di Sorrento, che 

possono aderire all’iniziativa vendendo prodotti alimentari e per l’igiene della persona e della 

casa. 

Gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa sono inseriti in un elenco, a cura 

del C.C.N.. 

Il C.C.N. consegna i buoni spesa al Comune, assieme all’elenco degli esercizi 

commerciali che hanno aderito all’iniziativa. 

Tale elenco, passibile di aggiornamento in corso d’opera, è reso disponibile sul sito del 

Comune di Piano di Sorrento. 

Il Comune distribuisce i buoni spesa ai richiedenti il contributo, utilmente collocati in 

graduatoria, attraverso la Protezione Civile comunale, oppure con diversa modalità che 

dovesse rendersi necessaria. 

La famiglia beneficiaria dei buoni spesa li spende presso gli esercizi commerciali che 

hanno aderito all’iniziativa. 

Gli esercizi commerciali procedono alla rendicontazione dei buoni spesa ricevuti al 

C.C.N., il quale, a sua volta, li rendiconta al Comune, che provvede alla liquidazione – entro 
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30 giorni -, al C.N.N., dei relativi importi, dopo il necessario riscontro di congruità tra i buoni 

distribuiti ai destinatari e quelli effettivamente spesi, stante la tracciabilità dei buoni spesa che 

sono numerati ed univocamente corrispondenti alle famiglie beneficiarie. 

Il C.N.N. provvede, quindi, alla liquidazione di quanto spettante agli esercizi 

commerciali che hanno ricevuto i buoni spesa. 

In ogni fase di “passaggio” dei buoni spesa il ricevente sottoscrive per ricevuta: il 

Comune al ricevimento dal C.N.N.; la Protezione Civile al ricevimento dal Comune; il 

richiedente al ricevimento dalla Protezione Civile; il beneficiario al momento della consegna 

all’esercente. 

Tutti i “passaggi” dei buoni sono documentati con apposito registro depositato presso 

l’Ufficio Servizi Sociali. 

I benefici erogati formeranno oggetto di specifica rendicontazione da pubblicarsi 

all’Albo Pretorio On-Line e nella sezione web “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Art. 4 – BUONI SPESA 

Ciascun buono ha le seguenti caratteristiche: 

 riporta i logo del Comune di Piano di Sorrento, di Confcommercio - Ascom di Piano 

di Sorrento, del C.C.N.; 

 riporta una numerazione progressiva ed univoca; 

 non è nominativo; 

 ha un valore di 5 €; 

 è spendibile presso gli esercizi commerciali convenzionati per l’iniziativa (con il 

C.C.N.) del Comune di Piano di Sorrento; 

 non è cedibile a terzi; 

 non è convertibile in denaro; 

 al momento della consegna, da parte del beneficiario, è datato, firmato dallo stesso 

beneficiario, nonché timbrato dall’esercente. 

 

Art. 5 – ONERI A CARICO DEL C.N.N. 

Gli oneri a carico del C.C.N. – a titolo esemplificativo e non esaustivo, derivanti da: 

stampa; consegna dei buoni spesa al Comune; stipula convenzioni per l’iniziativa tra C.C.N. 

ed esercenti;  raccolta buoni spesa utilizzati presso gli esercizi commerciali; contabilità; ecc. – 

sono ristorati dagli stessi esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, allo stesso C.C.N., 

secondo gli accordi che intercorrono tra questi ed il C.C.N. e, in ogni caso in una misura non 

superiore al 5 %.. 

Nessun altro onere può essere posto in capo al Comune di Piano di Sorrento, 

relativamente all’esecuzione della presente Convenzione. 

 

Art. 6 – DURATA  

La convenzione ha validità per il periodo in cui l’emergenza sanitaria in atto, di cui 

all’art. 1 della presente Convenzione, ne determinerà la necessità, in ogni caso nei limiti delle 
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risorse nella disponibilità del Comune di Piano di Sorrento per la realizzazione dell’iniziativa 

di cui all’art. 1 della presente Convenzione.  

 

Art. 7 – RECESSO 

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione dandone formale 

comunicazione, tramite P.E.C., all’altro soggetto, motivandolo con il non rispetto di elementi 

fondamentali della presente Convenzione, nonché per il venir meno delle condizioni per 

eseguire la stessa, a causa di variazioni normative, oppure a causa di forza maggiore. 

Il recesso, in ogni caso, deve garantire l’esecuzione delle attività già in essere. 

 

Art. 8 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. letto alla luce del 

Regolamento U.E. 2016/679, parti prestano il reciproco consenso al trattamento dei dati 

personali che le riguardano per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione 

e dichiarano, altresì, che il trattamento di tali dati avverrà nel pieno rispetto della succitata 

normativa e sue modifiche e integrazioni e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge, 

regolamentare o amministrativa in materia. 

Ciascuna parte è tenuta a conservare e mantenere riservati i dati personali che riceverà 

dall’altra, i quali potranno essere trattati esclusivamente per le finalità correlate 

all’adempimento del Contratto. 

I dati personali non possono essere comunicati a terzi, salvo che la comunicazione non 

sia necessaria in virtù del presente accordo.  

In caso di violazione delle disposizioni del Codice ciascuna parte si impegna a tenere 

manlevata l’altra da eventuali contestazioni che possano essere avanzate dagli interessati sulla 

base dei diritti loro attribuiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali per 

trattamento illegittimo, nonché da ogni altra contestazione che possa essere mossa 

dall’Autorità Garante della Privacy e ad assumersi ogni responsabilità che possa derivare 

dalla propria condotta attiva o omissiva. 

  

Art. 9 - FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente 

Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torre Annunziata. 

 

Art. 10 – REGISTRAZIONE  

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi della 

parte II della tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n.131. 
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Le parti convengono fin d’ora espressamente che le spese di registrazione saranno 

interamente poste a carico della parte richiedente. 

Le parti riconoscono che il presente atto risponde alla loro volontà e, pertanto, lo 

sottoscrivono digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 Il Funzionario Responsabile del II Settore Il Presidente del CCN 

 Luigi Maresca Domenico Avvisati 



 COMUNE DI PIANO DI SORRENTO - Piazza Cota - 80063 PIANO DI SORRENTO (NA)   

C.F.: 00385130638 - Partita IVA :01241391216   -   Tel. 081/5344419  - uss@comune.pianodisorrento.na.it 

      

CITTA’ DI PIANO DI SORRENTO 

Città Metropolitana di Napoli 

 

Al Sindaco 

Al Funzionario Responsabile del II Settore 

All’Ufficio Servizi Sociali 

Comune di Piano di Sorrento 

 

Oggetto: richiesta di buoni spesa per “SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTA’ ECONOMICA, A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA – 

CORONA VIRUS, PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’”. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ________________ (prov.) _________ (stato estero) ____________ il __ / __ / ____  

Cittadinanza _____________________ 

Documento di riconoscimento:  tipo ________, numero __________, scadenza __ / __ / ____ 

Codice fiscale __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ /___ / __ 

Residente in _______________ , a _____________________________ , n. ____ c.a.p. _____ 

Recapiti: tel. _________________________ , cell. _________________________________ , 

e-mail: ___________________________________ P.E.C. ____________________________ 

 

presenta la richiesta di cui all’oggetto, ritenendo di essere in possesso dei requisiti previsti 

dalla D.G.M. del 27.03.2020 e dal relativo Avviso Pubblico. 

Ai sensi del D.P.R. 445/00, e ss.mm.ii., e consapevole delle responsabilità penali previste 

dalla medesima norma, per falsità in atti e mendaci dichiarazioni, dichiara quanto segue: 

 di conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla D.G.M. del 27.03.2020 e dal relativo 

Avviso Pubblico; 

 che la famiglia per cui chiede i buoni pasto è composta da n. ___ componenti1 

 che, in caso di accettazione della richiesta, l’indirizzo per la consegna dei buoni è il 

seguente: ___________________________________________________________ .2 

 che quelli che seguono sono i dati dei componenti della famiglia, oltre al richiedente:3  

 che i componenti della famiglia (come definita nella nota a piè di pagina n. 2 - contrassegnare 

con una “X” il caso che ricorre):  

 non sono già assegnatari di sostegno pubblico;  

 sono assegnatari dei seguenti sostegni pubblici:  

- tipologia di sostegni ________________________________________________, 

- per i seguenti importi in € ___________________________________________,  

- per il periodo (dal/al, oppure in data __ / __ / ____, se una tantum)  

____________________________________________________________________ ;   

                                                 
1 - Esclusivamente per questa iniziativa, per famiglia si intende l’insieme delle persone che stanno ottemperando all’obbligo di permanere in 

casa presso la medesima abitazione (considerando che alcune persone non hanno potuto far rientro presso l’abitazione di residenza, oppure 

hanno, per diverse motivazioni, scelto di stabilirsi presso abitazione diversa dalla propria residenza). 
2 - Scrivere “come residenza” se l’indirizzo dell’abitazione in cui si sta ottemperando all’obbligo di permanere in casa coincide con la 

residenza del richiedente. 

3 - Se necessario, aggiungere altri fogli relativi ai dati dei componenti della famiglia. 
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Nome __________________________________ Cognome __________________________ 

Nato/a a ________________ (prov.) _________ (stato estero) ____________ il __ / __ / ____  

Cittadinanza _____________________ 

Documento di riconoscimento:  tipo ________, numero __________, scadenza __ / __ / ____ 

Codice fiscale __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ /___ / __ 

Residente in _______________ , a _____________________________ , n. ____ c.a.p. _____ 

Recapiti: cell. _________________________________ 

 

Nome __________________________________ Cognome __________________________ 

Nato/a a ________________ (prov.) _________ (stato estero) ____________ il __ / __ / ____  

Cittadinanza _____________________ 

Documento di riconoscimento:  tipo ________, numero __________, scadenza __ / __ / ____ 

Codice fiscale __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ /___ / __ 

Residente in _______________ , a _____________________________ , n. ____ c.a.p. _____ 

Recapiti: cell. _________________________________ 

 

Nome __________________________________ Cognome __________________________ 

Nato/a a ________________ (prov.) _________ (stato estero) ____________ il __ / __ / ____  

Cittadinanza _____________________ 

Documento di riconoscimento:  tipo ________, numero __________, scadenza __ / __ / ____ 

Codice fiscale __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ /___ / __ 

Residente in _______________ , a _____________________________ , n. ____ c.a.p. _____ 

Recapiti: cell. _________________________________ 

 

Nome __________________________________ Cognome __________________________ 

Nato/a a ________________ (prov.) _________ (stato estero) ____________ il __ / __ / ____  

Cittadinanza _____________________ 

Documento di riconoscimento:  tipo ________, numero __________, scadenza __ / __ / ____ 

Codice fiscale __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ /___ / __ 

Residente in _______________ , a _____________________________ , n. ____ c.a.p. _____ 

Recapiti: cell. _________________________________ 
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Dichiara, altresì (contrassegnare con una “X” il requisito di cui è in possesso): 

 Requisito “A”: di essere in possesso di certificazione dell’I.S.E.E., di tutti i componenti 

della famiglia (come definita nella nota a piè di pagina n. 2), che, complessivamente, non 

superano il valore dell’I.S.E.E. previsto per l’accesso al Reddito di Cittadinanza, inferiore, 

quindi, a € 9.360,00 - ALLEGATO ALLA PRESENTE; 

OPPURE, IN ALTERNATIVA 

 Requisito “B”: di produrre la seguente dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii. - consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 

del succitato D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii., per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi):  

“Nessuno dei componenti della famiglia (come definita nella nota a piè di pagina n. 2), è in 

possesso di risorse finanziarie per far fronte all’acquisto di prodotti di prima necessità, 

necessari per soddisfare i bisogni primari. E, precisamente, la somma delle risorse 

finanziare (considerando tutte le risorse, a qualsiasi titolo possedute: es. redditi da lavoro, 

patrimonio mobiliare disponibile, sostegni familiari da parte di parenti tenuti al mantenimento ai 

sensi del Codice Civile, ecc.) di cui dispongono tutti i componenti della famiglia, alla data 

della presente richiesta, è pari ad € ___________________________” . 

N.B.: Tali risorse, devono essere inferiori all’I.S.R.E (Indicatore della Situazione Reddituale 

Equivalente) previsto per l’accesso al Reddito di Cittadinanza,  inferiori, quindi, a € 6.000,00 

su base annua, per chi vive in un’abitazione di proprietà, e ad € 9.360,00 su base annua, per 

chi vive in un’abitazione in affitto (es. di I.S.R.Equivalente:  € 6.000,00, oppure € 9.360,00, 

incrementati di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente 

minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo 

familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come 

definite ai fini dell’I.S.E.E.).  

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui al requisito “B”, se compilata, è 

sottoscritta con la firma della presente richiesta.  
 

Dichiara, inoltre, di essere informato del fatto che, sottoscrivendo la presente: 

 Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 

e ss.mm.ii. letto alla luce del Regolamento U.E. 2016/679; 

 Autorizza il Comune a fornire i propri nominativi, indirizzo, recapiti, ai soggetti di 

cui al Disciplinare approvato con D.G.M. del 27.03.2020, per le finalità di cui 

all’oggetto; 

 Autorizza il Comune ad inviare la presente richiesta alla Guardia di Finanza per i 

controlli sulle dichiarazioni fatte; 

 E’ consapevole che le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, 

con l’aggravante di essere state commesse in un momento di emergenza sanitaria; 

 Autorizza il Comune ad effettuare eventuali controlli a campione, anche attraverso 

videochiamate, atti a verificare, in primis, l’effettiva composizione della famiglia 
(come definita nella nota a piè di pagina n. 2); 

 E’ consapevole che non possono presentare richiesta di buoni spesa ulteriori 

componenti della famiglia (come definita nella nota a piè di pagina n. 2). 
  
Allega, alla presente domanda (contrassegnarli con una X): 

□ attestazione I.S.E.E. rilasciata ai sensi della normativa vigente – soltanto per chi ha scelto il Requisito “A”;  

□ fotocopia del documento d’identità del richiedente. 

 

Luogo e data: Piano di Sorrento (NA), __ / __ / 2020.4 

Firma del Richiedente 

_______________________ 

                                                 
4 La data deve essere successiva al 30.3.2020: data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico. 
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CITTA’ DI PIANO DI SORRENTO 
Città Metropolitana di Napoli 

2° SETTORE – SERVIZI SOCIALI 

 

A V V I S O  P U B B L I C O  

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA, A CAUSA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA – CORONA VIRUS, PER L’ACQUISTO DI 
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ 

********* 

Considerato che, per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le famiglie sono obbligate a 
permanere presso la propria abitazione; 

Visto che questa situazione emergenziale ha determinato l’impossibilità, crescente di giorno in giorno, 
per alcune famiglie, di produrre e/o procacciarsi le risorse necessarie per provvedere ad acquistare i 
prodotti di prima necessità; 

Ritenuto che risulta necessario ed urgente contribuire a sostenere le famiglie che si trovino nella 
condizione di non poter soddisfare i bisogni primari; 

l’Amministrazione comunale, con D.G.M. del 27.03.2020, ed in coerenza con OCDPC n. 658 
del 29.03.2020, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale (CCN) e l’Ascom di 
Piano di Sorrento, ha deciso di consegnare dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà 
economica, per l’acquisto di generi alimentari e prodotti per l’igiene della persona e della casa. 
 
Beneficiari dei buoni spesa ed informazioni  
Sono le Famiglie. Per famiglia si intende l’insieme delle persone che stanno ottemperando all’obbligo di 
permanere in casa presso la medesima abitazione (considerando che alcune persone non hanno potuto 
far rientro presso l’abitazione di residenza, oppure hanno, per diverse motivazioni, scelto di stabilirsi 
presso abitazione diversa dalla propria residenza). 
Le famiglie, come sopra definite, per qualsiasi informazione, possono contattare l’Ufficio 
Servizi Sociali, telefonicamente oppure attraverso e-mail, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 
alle ore 12.00: tel. 0815344419 – e-mail: uss@comune.pianodisorrento.na.it 
 
Requisiti per presentare richiesta dei buoni spesa 
La famiglia, come sopra definita, che intende far richiesta del contributo, deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 essere in possesso di certificazione dell’I.S.E.E., di tutti i componenti della famiglia, come sopra 
definita, che, complessivamente, non superino il valore dell’I.S.E.E. previsto per l’accesso al Reddito 
di Cittadinanza, che sia, quindi, inferiore a € 9.360,00; 

 in alternativa, produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui si evinca che nessuno 
dei componenti della famiglia, come sopra definita, è in possesso di risorse finanziarie per 
far fronte all’acquisto di prodotti di prima necessità, necessari per soddisfare i bisogni 
primari, dell’intera famiglia, così come sopra definita. 

 in particolare, per chi produce la dichiarazione di cui al punto precedente, tutti i componenti 
della famiglia, come sopra definita, devono dichiarare a quanto ammontano le risorse 
finanziare di cui dispongono al momento della domanda (considerando tutte le risorse, a 
qualsiasi titolo possedute: es. redditi da lavoro, patrimonio mobiliare disponibile, sostegni 
familiari da parte di parenti tenuti al mantenimento ai sensi del Codice Civile).  
Tali risorse, devono essere inferiori all’I.S.R.E (Indicatore della Situazione Reddituale 
Equivalente) previsto per l’accesso al Reddito di Cittadinanza,  inferiori, quindi, a € 6.000,00 su 

mailto:uss@comune.pianodisorrento.na.it
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2) 

base annua, per chi vive in un’abitazione di proprietà, e ad € 9.360,00 su base annua, per chi 
vive in un’abitazione in affitto (es. di I.S.R.Equivalente: € 6.000,00, oppure € 9.360,00, 
incrementati di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore 
componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in 
cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non 
autosufficienza, come definite ai fini dell’I.S.E.E.). 

 
Consistenza dei buoni spesa 
Al richiedente il contributo per ciascuna famiglia, come sopra definita, sono distribuiti buoni spesa (dal 
valore di € 5,00 cadauno), per ogni settimana di emergenza sanitaria, salvo diverse disposizioni/indirizzi 
normativi, secondo i seguenti criteri: 

 n. 2 buoni spesa al giorno al richiedente (per n. 7 giorni di ciascuna settimana, come sopra 
precisato - pari a € 5,00 per 2, per 7 giorni = € 70,00); 

 n. 1 buono spesa al giorno per ciascun ulteriore componente della famiglia, come sopra 
definita (per n. 7 giorni di ciascuna settimana, come sopra precisato - es. di contributo per una 
famiglia, come sopra definita, composta da 4 persone: € 70,00 per il richiedente + € 5,00/giorno x 7 
giorni x n. 3 ulteriori componenti = € 175,00). 

A ciascuna famiglia, come sopra definita, sono distribuiti, pertanto, buoni spesa corrispondenti alla sua 
composizione numerica, nei limiti delle risorse disponibili a disposizione del Comune. 
 
Presentazione delle richieste per i buoni spesa 
Le famiglie, come sopra definite, che intendono presentare richiesta per i buoni spesa, devono utilizzare 
la domanda pubblicata all’albo pretorio e sul sito del Comune di Piano di Sorrento, nonché disponibile 
in specifico contenitore presso l’ingresso della sede del Comune di Piano di Sorrento, in Piazza Cota 
(entrando uno per volta ed assicurando il rispetto delle misure di sicurezza imposte dalle 
norme vigenti – distanza interpersonale, dispositivi di protezione, ecc.).  
Le famiglie, come sopra definite, possono concordare con l’Ufficio Servizi Sociali diverse modalità di 
ritiro della richiesta dei buoni spesa, contattando lo stesso Ufficio telefonicamente oppure attraverso e-
mail, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00: tel. 0815344419 – e-mail: 
uss@comune.pianodisorrento.na.it . 
La domanda, considerando l’obbligo di permanere in casa, può essere inviata secondo una delle 
seguenti modalità: 

 invio al Protocollo del Comune di Piano di Sorrento, tramite P.E.C., al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it ; 

 invio all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Piano di Sorrento, tramite e-mail, ai seguenti indirizzi: 
uss@comune.pianodisorrento.na.it e servizisociali@comune.pianodisorrento.na.it ; 

 consegnata presso lo specifico contenitore disponibile nell’ingresso della sede del Comune di Piano 
di Sorrento, in Piazza Cota, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

  consegnata secondo altre modalità concordate con l’Ufficio Servizi Sociali, con le modalità di cui 
sopra (tel./mail) - (entrando uno per volta ed assicurando il rispetto delle misure di sicurezza 
imposte dalle norme vigenti – distanza interpersonale, dispositivi di protezione, ecc.). 

La richiesta dei buoni spesa può essere inviata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
avviso. 
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3) 

Graduatoria 
I richiedenti il contributo, aventi i requisiti per ottenerlo, sono inseriti in specifica graduatoria, aperta, 
secondo il seguente ordine di priorità: 

 valore dell’indicatore dell’I.S.E.E., a parità di valore I.S.E.E. hanno priorità le famiglie, come sopra 
definite, con il maggior numero di componenti, in caso di ulteriore parità la priorità è definita dalla 
data della richiesta;  

 valore delle risorse finanziarie, alla data della richiesta, nella disponibilità della famiglia, come sopra 
definita, indicate nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

 in ogni caso, nella graduatoria si da priorità, ai sensi dell’OCDCP n. 658 del 29.03.2020, alle 

famiglie, come sopra definite, “non già assegnatarie di sostegno pubblico”. 
Nel caso in cui le risorse a disposizione del Comune non fossero sufficienti per soddisfare tutte le 
richieste, si procede ad evadere le stesse secondo l’ordine di collocazione nella succitata graduatoria. 

Distribuzione ed utilizzo dei buoni spesa 
I buoni spesa sono prodotti dal C.C.N., che convenziona tutti gli esercizi commerciali che possono 
aderire all’iniziativa, vendendo prodotti alimentari e per l’igiene della persona e della casa. Il C.C.N. 
consegna i buoni spesa al Comune, assieme all’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito 
all’iniziativa, reso disponibile sul sito. 
Il Comune distribuisce i buoni spesa ai richiedenti il contributo, utilmente collocati in 
graduatoria, presso il loro domicilio, già dalla prossima settimana e seguirà di settimana in 
settimana, attraverso la Protezione Civile comunale, oppure con diversa modalità che dovesse 
rendersi necessaria, in base all’evoluzione dell’emergenza ed alle risorse finanziarie disponibili. 
La famiglia beneficiaria dei buoni spesa li spende presso gli esercizi commerciali che hanno aderito 
all’iniziativa. 

Controlli 
Tutte le richieste di buoni spesa sono inviate alla Guardia di Finanza per i controlli sulle dichiarazioni 
fatte. 
Le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, con l’aggravante di essere state 
commesse in un momento di emergenza sanitaria. 
Tutti i beneficiari del contributo, accettano eventuali controlli a campione, effettuati anche attraverso 
videochiamate, atti a verificare, in primis, l’effettiva composizione della famiglia, come sopra descritta. 

Raccolta fondi per il sostegno alle famiglie in difficoltà economica a causa del Corona Virus 
Sostenere con un contributo le famiglie che a causa dell’emergenza sanitaria in atto non possono 
provvedere ai bisogni primari, in una situazione epocale per il mondo intero, è un compito delle 
Istituzioni, ma anche un dovere di solidarietà per ogni persona che è nelle condizioni di poter 
contribuire. 
Per questo motivo, chiunque volesse contribuire all’iniziativa del Comune di Piano di Sorrento di 
sostenere le famiglie in difficoltà durante l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, può effettuare una 
donazione, secondo le proprie possibilità, attraverso un bonifico intestato al “Comune di Piano di 
Sorrento” su IBAN: IT82 L054 2414 9000 0000 1002 696, con la seguente causale “Donazione 
Sostegno Famiglie in difficoltà economica per il coronavirus”. 
I fondi donati al Comune di Piano di Sorrento sono vincolati alla causale del donatore. 
  
Dalla sede comunale, -- / -- / 2020. 

2° SETTORE 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

- Luigi Maresca - 


