
                                                                                                                                                   

COMUNE di QUARTO
(Città Metropolitana di Napoli)

AVVISO PUBBLICO

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ASSEGNAZIONE BUONI SPESA
UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA

NECESSITA’

IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E AVVOCATURA

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante
interventi urgenti in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto  il  D.  L.  n.  154 del  23/11/2020  recante  misure  finanziarie  urgenti  connesse  al  prorogarsi
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Richiamata  la  determinazione  n.  563 del  25/05/2021 che  ha approvato  lo  schema del  presente
avviso;

RENDE NOTO

che  può  essere  presentata  istanza  per  beneficiare  dell’assegnazione  di  buoni  spesa,  del  valore
nominale di € 10,00 per un totale variabile da € 50,00 ad € 600,00 a seconda della composizione del
nucleo familiare e del valore ISEE;

Il presente bando è rivolto ai nuclei familiari residenti nel Comune di Quarto più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e stabilisce i requisiti soggettivi, i
criteri, le procedure e le modalità di erogazione dei buoni spesa.
Per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola istanza.
I  buoni  spesa,  numerati  e  non cedibili,  sono utilizzabili  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  e/o
prodotti  di  prima  necessità,  esclusivamente  presso  le  farmacie  e  gli  esercizi  commerciali  del
territorio  comunale  che  aderiscono  all’iniziativa,  resi  noti  tramite  il  sito  istituzionale:
www.comune.quarto.na.it

REQUISITI

Per l’ammissione al beneficio occorre:
1) essere residenti nel Comune di Quarto;
2) essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea o essere cittadino di uno Stato
non appartenente all’Unione Europea, in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
per soggiornanti di lungo periodo;

http://www.comune.quarto.na.it/


3) trovarsi in stato di bisogno a seguito degli effetti economici derivanti dalle misure restrittive
disposte dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid 19 o comunque in uno
stato di indigenza tale da non riuscire a fare fronte all’acquisto di generi alimentari o di prima
necessità;
4) avere per l’anno 2021 un’Attestazione ISEE ordinario o corrente  il cui valore sia compreso tra €
0,00 ed € 9.000,00.

Tutti i requisiti previsti nel presente bando devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e dovranno essere dichiarati dai richiedenti ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere inoltrata al Comune di Quarto, a decorrere dalle ore 09:00 del 14/06/2021
ed entro e non oltre le ore 12:00 del 31/08/2021 utilizzando, esclusivamente, l’apposito applicativo
web presente sul sito: www.comune.quarto.na.it – Portale on line del Cittadino – Servizi on line.
Il richiedente accede al sistema mediante autenticazione SPID e quindi procede alla compilazione
inserendo i dati richiesti. 
Al termine della compilazione e invio della domanda sarà generato un codice identificativo che gli
interessati  potranno  copiare  o  stampare  per  eventuali  successive  richieste  di  informazioni.
Accedendo al Portale on line sarà comunque possibile seguire lo stato della domanda in autonomia.
La domanda potrà  essere  presentata  una  sola  volta  e  da un solo  componente  del  nucleo
familiare.
All’istanza occorre allegare copia dell’Attestazione ISEE ordinario o corrente anno 2021.

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà alla valutazione delle istanze e alla verifica delle dichiarazioni
rese secondo l’ordine di presentazione.
Il quantum di buoni spettante a ciascun nucleo familiare sarà definito secondo i seguenti criteri:

VALORE ISEE IMPORTO BUONI SPESA

da         € 0,00 a  € 3.000,00 €  50,00 a componente fino ad un massimo di € 600,00

da €  3.000,01 a  € 5.000,00 €  50,00 a componente fino ad un massimo di € 500,00

da €  5.000,01 a  € 9.000,00 €  50,00 a componente fino ad un massimo di € 400,00

Si procederà all’assegnazione dei buoni spesa fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Gli interessati potranno conoscere l’esito dell’istruttoria mediante la pubblicazione di elenchi sul
sito istituzionale del Comune di Quarto: www.comune.quarto.na.it
I buoni spesa saranno consegnati alle famiglie aventi diritto presso il Comune di Quarto in via E. De
Nicola n. 8 nei giorni di ricezione previa convocazione.
Al momento della consegna  dei buoni i beneficiari dovranno presentare i seguenti documenti:
- copia documento di identità in corso di validità;
- copia del titolo di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  del  Procedimento è  la  dott.ssa  Paola  Bruno  Capo  Settore  Servizi  Sociali  e
Avvocatura. 

http://www.comune.quarto.na.it/


Per ogni ulteriore informazione è possibile:
- telefonare ai numeri:  081/8069216 – 081/8069283 – 081/8069269 - 081/8069510  dal lunedì al
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
-  inviare  una  mail  a:  protocollo.generale@comune.quarto.na.it oppure  una  pec  a:
protocollogenerale@comune.quarto.na.it

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 2016/679), si rende noto
che,  tutti  i  dati  personali  comunicati  dai  richiedenti,  saranno  trattati  in  modalità  cartacea  e/o
informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in
materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico.

DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000 l’Amministrazione comunale si
avvale  del  diritto  di  effettuare  controlli  sulle  dichiarazioni  rese  dai  richiedenti  mediante
consultazione diretta delle banche dati comunali, dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, nonché
con l’invio di tutte le richieste alla Guardia Di Finanza. Qualora sia accertata la mancata veridicità
delle dichiarazioni, il Comune di Quarto trasmetterà d’ufficio la notizia del reato alla Procura della
Repubblica territorialmente competente.

IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI 
                      E AVVOCATURA                               
                   dott.ssa Paola Bruno
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