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EEMMEERRGGEENNZZAA  CCOOVVIIDD  1199__CCIITTTTAADDIINNII  
  

AAVVVVIISSOO    

DDOOMMAANNDDAA  DDII  AACCCCEESSSSOO  AAII  BBUUOONNII  SSPPEESSAA  DDII  CCUUII  AALL  DD..LL..  NN..  115544  DDEELL  
2233--1111--22002200  ((CCDD..  DD..LL..  RRIISSTTOORRII  TTEERR))DDII  CCUUII  AALLLLAA  

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  448822  DDEELL  2222..1122..22002200  
  

Premesso che: 
- a seguito delle forti difficoltà indotte, aggravate e perduranti per l’emergenza epidemiologica da Covid 19 è 
necessario dare un concreto aiuto ai nuclei familiari indigenti; 
- il comune di Castel Volturno ha attivato un servizio volto ai nuclei familiari attualmente in stato di necessità 
mediante erogazione di buoni spesa, come disposto dal DL 154/2020 che richiama il DPCM del 28.03.2020; 
Ritenuto necessario individuare “la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i 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 assegnatari di 

sostegno pubblico”, come indicato nell’art. 4 comma 6  del suddetto DPCM;  
È INDETTO 

Bando per l’individuazione dei nuclei familiari in condizione di particolare disagio, per l’assegnazione di 
buoni spesa immateriali da spendere sul territorio comunale. 
 
REQUISITI 
Può presentare istanza un solo componente per nucleo familiare residente. 
Tutti i componenti devono avere i seguenti requisiti: 

1. Residenza stabile nel comune di Castel Volturno; 
2. Non possedere alcun reddito oppure che sia tale da non poter provvedere adeguatamente al 

sostentamento del nucleo familiare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; 
3. Attestazione ISEE in corso di validità, privo di anomalie e/o omissioni. 

 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1. Assenza di uno o più requisiti sopra riportati; 
2. Presenza, nel nucleo familiare, di uno o più percettori di reddito da lavoro dipendente (o assimilato), 

da lavoro autonomo, da pensione da lavoro, percettori di ammortizzatori sociali o assegnatari di 
sostegno pubblico che, per l’emergenza epidemiologica in corso, non hanno subito variazioni e che 
superino i limiti indicati nella Tabella di seguito riportata; 

3. Domanda pervenuta in forma diversa da quella indicata nel Bando. 
 
PRIORITÀ  
A parità di condizione sarà data priorità in base alle seguenti condizioni a: 

 Nuclei familiari con più minori a carico; 

 Nuclei monogenitoriali privi di reddito e in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i 
bisogni primari dei minori; 

 Presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;  



 

Città di Castel Volturno 

Area Politiche Sociali e Culturali  

 

 

 

           Pagina 2 di 4 

 Piazza Annunziata, n° 1 – 81030  Castel Volturno (Caserta)  -  C.F.:80007390612    - P.IVA: 01798300610  

 

 Nuclei familiari già noti e/o in carico ai Servizi Sociali. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZA 
La richiesta potrà essere formulata solo ed esclusivamente attraverso piattaforma telematica,  entro le ore 
12 del 05.01.2021 collegandosi al sito istituzionale del Comune all’indirizzo 
www.comune.castel.volturno.ce.it da cui si potrà accedere al sito http://unbuonoperte.com/  da cui si potrà 

accedere alla piattaforma predisposta per la presente istanza, cliccando sull’immagine - UN BUONO PER TE. 

Una volta avvenuto l’accesso, occorre cliccare su CITTADINI e di seguito su REGISTRATI. All’atto della 
registrazione, si dovrà selezionare il Comune di residenza (dal menù a tendina) ed inserire i propri dati: 
Nome e Cognome, Codice Fiscale, indirizzo Email, Numero di cellulare del richiedente prestando attenzione 
all’inserimento del proprio Codice Fiscale e del numero di cellulare (attivo) in quanto elementi essenziali per 
l’erogazione del buono spesa.  
In seguito alla registrazione per poter inoltrare la richiesta al Comune sarà necessario: 
1. Compilare il modello di istanza “Domanda di accesso al buono spesa” in ogni sua parte, salvarlo e caricarlo 

(non c’è bisogno di stamparlo nè firmarlo); 
2. Caricare il documento di riconoscimento (fronte/retro) del richiedente e l’Attestazione ISEE in corso di 

validità sulla piattaforma (è sufficiente la prima pagina), cliccando su “carica dati”. 
3. Prima di procedere all’invio definitivo, si raccomanda di ricontrollare i dati inseriti per correggere eventuali 

errori accedendo con le proprie credenziali. A tal proposito, si consiglia di fare particolare attenzione 
all’inserimento del numero di cellulare (dove verrà inviato un SMS con importo e PIN). 

A seguito dell’inoltro della richiesta, apparirà un messaggio con il numero di protocollo assegnato alla 
domanda (si consiglia di salvare il numero assegnato). 
Sul sito del Comune è presente un file “Istruzioni” con indicazioni per l’accesso al buono ancora più 
dettagliate. 
Saranno istruite tutte le istanze pervenute entro le ore 12.00 del 05 GENNAIO 2021. Dalle ore 12.01 della 
medesima giornata non sarà più possibile inviare istanze. 
Il contributo spettante sarà erogato una sola volta, fatta salva la possibilità di ulteriori erogazioni (anche di 
importo diverso dal primo) in caso di residui non assegnati e fino a concorrenza di disponibilità per la misura 
di cui all’oggetto.  
  
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  
In relazione alle domande pervenute attraverso la piattaforma e alle propedeutiche verifiche interne 
saranno erogati buoni dal diverso valore complessivo in forza del punteggio raggiunto e determinato 
secondo i criteri di seguito indicati: 

 Punti 2 per ciascun componente del nucleo familiare a cui si aggiungono: 

 Punti 1 per ciascun minore presente nel nucleo familiare; 

 Punti 1 per  ciascun disabile e/o invalido accertato; 

 Punti 2 se già noto ed in carico al Servizio Sociale; 

 Punti 5 per la totale assenza di reddito. In tal caso, è obbligatorio indicare la fonte di sostentamento 
del nucleo familiare fino all’insorgere dell’emergenza. In caso di mancata dichiarazione, non sarà 
attribuito il punteggio.   

 
All’esito dell’istruttoria sarà redatta apposita graduatoria con erogazione di buoni spesa immateriali dal 
valore variabile in forza del punteggio raggiunto e calcolato come segue: 

http://www.comune.castel.volturno.ce.it/
http://unbuonoperte.com/
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Punteggio Somma 

1-5 € 140 

6-10 € 200 

11-14 € 240 

oltre 15 € 300 

 
I soggetti assegnatari di sostegno pubblico (RdC, RdE, altre indennità anche connesse all’emergenza 
coronavirus)  saranno ammessi in graduatoria fino alle somme indicate di seguito: 

Composizione del Nucleo familiare Limite Importo Mensile 

1 adulto € 500,00  
1 adulto ed 1 minori € 600,00 

2 adulti (o 1 Adulto e 2 Minori) € 700,00 

2 adulti e 1 minore € 800,00 

2 adulti e 2 minori € 900,00 

2 adulti e 3 minori € 1000,00 

3 adulti e 1 minore (o 4 adulti) € 1050,00 

Altra composizione o presenza di disabile grave o non autosufficiente € 1100,00 

 
La graduatoria finale riporterà il numero di protocollo rilasciato dalla Piattaforma, nel rispetto della Privacy 
dei richiedenti e sarà resa nota attraverso apposita determinazione dirigenziale del responsabile dell’Area 
Politiche Sociali e Culturali.  
 
MODALITA’ EROGAZIONE 
I beneficiari ammessi al contributo riceveranno un SMS sul numero di cellulare indicato nella domanda 
contenente l’importo assegnato e un PIN indispensabile, insieme al Codice Fiscale del richiedente, con i quali 
potranno procedere agli acquisti dei beni alimentari e di prima necessità negli esercizi commerciali del 
territorio comunale convenzionati attraverso la medesima piattaforma. 
 
SPESA ALIMENTARE e BENI DI PRIMA NECESSITA’ 
I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari, farmaceutici e 
altri beni di prima necessità presso una o più attività commerciali che avranno aderito all’iniziativa. 
L’elenco degli esercenti sarà disponibilie sulla piattaforma dedicata, sul sito Home Page del comune di Castel 
Volturno e sulla pagina Facebook di Città di Castel Volturno.  
Al fine di evitare spostamenti, si consiglia vivamente di effettuare gli acquisti presso gli esercizi commerciali 
del territorio più vicini alla propria abitazione. Gli esercizi “multi licenza” utilizzeranno il buono spesa per i 
prodotti alimentari e beni di prima necessità. Sono escluse le bevande alcoliche e super alcoliche. Non è 
consentita la restituzione, neanche parziale, del controvalore in moneta del buono. 
I buoni spesa dovranno essere utilizzati dal richiedente munito di Codice Fiscale e PIN rilasciato in fase di 
comunicazione di ammissione al Beneficio entro il 30.06.2021.  
 
VERIFICHE 
Le verifiche, anche successive alla fruizione del beneficio, avverranno d’Ufficio sia sulla composizione del 
nucleo familiare sia sulla fruizione di Reddito di Cittadinanza sia su altre tipologie di reddito.  
La dichiarazione mendace comporta l’obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia alla competente 
Autorità Giudiziaria. 
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L’elenco degli ammessi sarà trasmesso alla Guardia di Finanza territorialmente competente e agli Organi 
deputati al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese. 
Gli esercenti che accettino i buoni per acquisti diversi da prodotti alimentari e beni di prima necessità o che 
accettino buoni da soggetti diversi dall’intestatario o che restituiscano, anche parzialmente, il controvalore 
in Euro del buono, saranno segnalati alle Autorità Competenti e non avranno diritto al rimborso.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Culturali, dott.ssa Annamaria 
La Penna. Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sullo stato di emergenza, il presente Avviso ed il 
relativo procedimento amministrativo restano disciplinati dai principi generali dell’ordinamento 
amministrativo, in deroga a puntuali norme del Codice dei Contratti Pubblici. 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio On line, sul sito istituzionale dell’Ente e altresì trasmesso, 
per opportuna conoscenza al cittadino, al sistema Informatico dell’Ente per una adeguata pubblicizzazione 
attraverso tutti i canali istituzionali, formali ed informali dall’Amministrazione individuata (Home Page, 
Pagina FB di Citta di Castel Volturno, altro) nonchè trasmesso ai CAF del territorio. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il Comune di Castel Volturno, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente 
alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e seguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
Castel Volturno, 22 Dicembre 2020   

 
Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Culturali  

   dott.ssa Annamaria la Penna 
(Documento originale firmato agli atti di questo Ufficio D. Lgs. 82/2005) 


