
COMUNE DI CAMEROTA
(PROVINCIA DI SALERNO)

Piazza San Vincenzo 5 cap. 84040  -  Tel 0974 935178

AVVISO PUBBLICO

RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN CAMEROTA IN GRAVI
DIFFICOLTÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL’ EMERGENZA DA COVID-19

ISTANZA DI CONCESSIONE BUONO SPESA

In  ottemperanza  alla  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  46  del  31  marzo  2020,  dichiarata
immediatamente eseguibile, adottata in esecuzione del O.C.D.P.C. n.658 del 29/03/2020, si avvisa
la cittadinanza che è stata attivata la misura finalizzata a sostenere con Buoni Spesa per l'acquisto di
generi alimentari di prima necessità in via prioritaria per le famiglie in gravi difficoltà economiche a
seguito di Emergenza COVID-19 e per coloro in stato di bisogno, al fine di soddisfare le necessità
più urgenti ed essenziali.

1. Beneficiari

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione Buoni Spesa i nuclei familiari in gravi
difficoltà economiche a seguito dell’Emergenza COVID 19 e coloro in stato di bisogno che a bbiano
reddito zero o qualunque fonte di  reddito di  qualsiasi  natura inferiore all’importo mensile  di  €
300,00 aumentato di € 25,00 per ogni componente del nucleo familiare disoccupato e di € 50,00 per
ogni  componente  di  minore  età (reddito  autonomo,  reddito  dipendente,  reddito  da  immobili,
assegnatari di sostegni economici compreso Reddito di Cittadinanza e Pensione di cittadinanza) e
che  non  abbiano  forme di  sostentamento  reperibili  attraverso  accumuli  bancari,  postali  e  titoli
dell’importo  complessivo,  riferito  all’intero  nucleo  familiare,  superiore  ad  €  10.000,00
(diecimila/00).

2. Caratteristiche della misura

A) Saranno assegnati contributi di € 4,00 giornalieri per ogni componente del nucleo familiare, in
buoni  spesa,  per  le  famiglie  che hanno reddito zero,  a seguito di valutazione dello stato di
particolare bisogno emergenziale in cui si trovano, come valutato dell’Ufficio Servizi Sociali e
della protezione civile; 

B) Saranno assegnati contributi di  € 3,00 giornalieri per ogni componente il nucleo familiare, in
buoni  spesa,  per  le  famiglie  che  hanno  un  reddito  minore  o  uguale  ad  €  300,00  mensile,
eventualmente incrementato come specificato al punto 1, a seguito di valutazione dello stato di
particolare bisogno emergenziale in cui si trovano, come valutato dell’Ufficio Servizi Sociali e
della protezione civile.



 L’Ufficio Servizi Sociali, preposto prioritariamente all’individuazione della platea dei beneficiari
dalla normativa emergenziale per l’evidente conoscenza delle effettive situazioni di indigenza e di
difficoltà, potrà segnalare ulteriori nuclei familiari in stato di bisogno.
Saranno prioritariamente  erogati  gli  importi  ai  nuclei  familiari  di  cui  alla  lettera  A)  del  bando
(reddito zero e con accumuli su conti bancari o postali non superiori ad € 10.000,00) ed a quelli
segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali.
Il contributo di solidarietà alimentare erogabile mensilmente a ciascun nucleo familiare, comunque,
non può superare l’importo di € 400,00.
Qualora  se  ne  ravvisi  la  necessità,  la  misura  potrà  essere  riparametrata  in  base  alle  risorse
disponibili  dell'Ente tra  i  nuclei  familiari  di  cui  alla  lettera  b)  del  bando.  (reddito mensile  non
superiore a 300,00 euro e con accumuli su conti bancari o postali non superiori ad € 10.000,00).

3. Durata

La misura di sostegno è valida per tutto il mese di aprile 2020 salvo proroga in base alle risorse
assegnate dallo Stato ancora disponibili.

4. Modalità di presentazione delle domande

Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune di Camerota entro e non oltre le ore 18,00 del
06/04/2020 mediante:

 posta elettronica certificata all’indirizzo:  p r o t o c o l l o . c a m e r o t a @ a s m e p e c . i t
 posta elettronica all’indirizzo: ragioneria@comune.camerota.sa.it

Coloro i quali sono impossibilitati all’inoltro della istanza in via informatica possono telefonare in
orario di  ufficio  Ufficio di Ragioneria del  Comune al  numero 0974 935178 interno 5 oppure
all’Assistente  Sociale  dott.ssa  Maria  Antonia  Coppola  380  3619387 che  fornirà  istruzioni  in
merito e per prendere appuntamento per la consegna dell’istanza completa, suddividendo gli utenti
con le seguenti modalità:

- il giorno 3 aprile 2020 per le iniziali A-L dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,00.

- il giorno 6 aprile 2020 per le iniziali M-Z dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle 18,00

Per le modalità di acceso alla sede per la consegna dell’istanza l’interessato dovrà essere munito di
dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) e rispettare la distanza di sicurezza di
almeno un metro da altro utente. L’accesso allo sportello del protocollo sarà disciplinato  dai
volontari della protezione civile e/o da personale comunale per l’applicazione di tutte le prescrizioni
di sicurezza igienico sanitaria.

L’istanza, da inoltrare con una delle modalità innanzi indicate, deve essere prodotta utilizzando
l’allegato modulo (scaricabile dal sito del Comune  www.comune.camerota.sa.it con
autocertificazione  del  possesso  dei  necessari  requisiti  e  obbligatoriamente  un  documento  di
riconoscimento del sottoscrittore.

Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria

Dalla Sede Municipale, 31 marzo 2020

                                                                                                Il Sindaco

                                                                         Mario Salvatore Scarpitta

http://www.comune.camerota.sa.it/
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