
 

 

 

 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA 

SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI 

AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).  

“Art.2 Decreto-legge n.154 del 23/11/2020 e OCDPC n. 658 del 29/03/2020”; 

 

Il Responsabile del Servizio rende noto che con Determinazione del 03/12/2020 è stato approvato l’avviso 

per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e 

sociale. 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso il Comune di Campli intende sostenere le famiglie residenti a Campli che a 

seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si sono trovate in difficoltà per riduzione o assenza di 

reddito. 

Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di buoni spesa con le modalità e le procedure di seguito 

indicate; 

 

2. DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono presentare istanza per l’erogazione di buoni spesa un solo componente per nucleo familiare 

che si trova nelle seguenti condizioni:   

 Essere residenti nel Comune di Campli;  

 I nuclei familiari che sono stati esposti alle conseguenze economiche derivanti dall’emergenza   

COVID 19 e a quelli in stato di bisogno; 

 Nel nucleo familiare ci sono titolari di patrimonio mobiliare (conto corrente sia postale che 

bancario; conto deposito sia postale che bancario; titoli di stato ed equiparati; certificati di 

deposito e di credito; obbligazioni; azioni o quote in società sia italiane che estere, conto 

corrente e partecipazioni in società sia italiane che estere) immediatamente esigibile, alla data 

del 30 novembre 2020 attestabile mediante autodichiarazione che non superino un importo 

complessivo di € 30.000,00 distinto in due fasce: 

 Da 0 a 15.999 euro 

 Da 16.000 a 30.000 euro 

 Viene data priorità a chi non risulta percettore di sostegno pubblico (es. reddito di 

cittadinanza, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG ordinaria etc.);  

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

I nuclei familiari dovranno presentare l’istanza utilizzando esclusivamente il modello all’uopo 

predisposto a partire da venerdì 04 dicembre 2020 e deve essere presentata in via telematica, 

mediante mail( pec: postacert@pec.comune.campli.te.it ) entro le ore 12.00 di martedì 15 dicembre 

2020 

Coloro che non hanno strumentazioni tecnologiche adeguate potranno concordare con i servizi 

sociali differenti modalità chiamando il numero 0861/5601279 e solo in via residuale ed eccezionale 

recarsi al protocollo del Comune di Campli (Piazza Vittorio Emanuele II – dalle 09 alle 13 dal lun. al 

ven.) mantenendo le distanze sociali di sicurezza. 

       C  O  M  U  N  E   D  I   C  A  M  P  L  I  
 

           P R O V I N C I A   D I   T E R A M O 
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Qualora, una volta esaurita la graduatoria degli aventi diritto, dovessero residuare risorse economiche 

non erogate o pervenire nuovi finanziamenti (quali ad esempio, donazioni), i termini per presentare 

domanda potranno essere riaperti per un ulteriore periodo alle medesime condizioni previste dal 

presente Avviso. 

 

La domanda viene compilata sottoforma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Il richiedente, oltre ad inserire i propri dati anagrafici, dichiara 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 2 del presente 

avviso che danno diritto a riceverei buoni spesa.  

 

4. CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Per l’assegnazione del bonus alimentare, le domande pervenute saranno valutate attribuendo il 

seguente punteggio: 

 

Dopo l’istruttoria effettuata dal Servizio Sociale comunale sarà formata una graduatoria dei beneficiari. 

A parità di punteggio avrà la precedenza la richiesta presentata per prima al protocollo del Comune. 

 

I buoni spesa sono validi fino al 31 gennaio 2021. 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Tutti i dati conferiti dagli interessati nell’ambito del presente intervento saranno trattati nel rispetto 

della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza personale (D.Lgs. 196/2003 e 

Regolamento UE 2016/679). 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento per l’accesso al beneficio di cui al presente avviso è la  Dott.ssa 

Barbara Di Felice. 

Nucleo monoreddito Punti 2 

 

Nucleo con 1 minore Punti 1 

 

Nucleo con 2 minori Punti 1,5 

 

Nucleo con 3 minori in su Punti 2 

 

Nucleo familiare in cui vi è persona disabile o invalidità 

certificata 

 

Punti 1 

 

Patrimonio mobiliare da 0 a 15.999 € Punti 2,5 

 

Non percettore di sostegno pubblico (es. reddito di 

cittadinanza, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG 

ordinaria etc.);  

 

Punti 5 

 


