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COMUNE DI CAIVANO 
Città Metropolitana di Napoli 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
RIAPERTURA TERMINI - BUONI SPESA COVID-19 PER ACQUISTO GENERI 
ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ – FONDO FINALIZZATO ALLE 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL 
DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. 
 
LA DOMANDA DI ACCESSO AL BENEFICIO DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE DA UN 
SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE. 

SIA IL RICHIEDENTE CHE ALTRI COMPONENTI DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE NON DEVONO 
ESSERE STATI GIA’ ASSEGNATARI DI BUONI SPESA DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.L. 23 NOVEMBRE 2020, 
N. 154 EMESSI NEL MESE DI DICEMBRE 2020. 

 
Vista la determinazione n. 313 del 17/03/2021 con la quale si è proceduto ad approvare e a riaprire i 
termini per l’Avviso Pubblico finalizzato alle misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, tramite l’assegnazione di buoni spesa da spendere negli esercizi 
commerciali locali convenzionati con il Comune di Caivano 
 

SI RENDE NOTO CHE 
DESTINATARI 
La misura è rivolta ai nuclei familiari che versano in condizioni di disagio socio-economico; ciascun 
nucleo familiare, in possesso dei requisiti richiesti, può concorrere all’assegnazione dei “Buoni 
Spesa” presentando una sola domanda. La domanda non va presentata se qualsiasi componente 
del nucleo familiare ha già beneficiato dei buoni spesa Covid-19 emessi nel mese di Dicembre 
2020, di cui all’articolo 2 del Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154.  
I beni acquistabili sono: generi alimentari (cibi freschi e scatolame, bevande analcoliche in 
supermercati o al dettaglio), prodotti per l’igiene della persona e della casa (saponi, detersivi, ecc.), 
prodotti per la prima infanzia (pannolini, latte in polvere, omogeneizzati, prodotti per l’igiene dei 
bambini), medicinali e prodotti farmaceutici. È tassativamente escluso l’acquisto di alcolici, tabacchi, 
ricariche telefoniche, giochi, lotterie e prodotti di genere non rientranti fra i beni di prima necessità. 
 
REQUISITI DI ACCESSO 

  Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Residenza nel Comune di Caivano al momento della presentazione della domanda; 
2. Situazione di grave difficoltà economica e/o assenza di altra forma di sostentamento reperibile 

attraverso depositi bancari e/o postali; 
3. Entrate derivanti da redditi e/o da altre forme di sostegno pubblico di importo non superiore ad € 
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800,00 mensili a nucleo familiare; 
4. Non deve essere stato già assegnatario di buoni spesa di cui all’art. 2 del D.L. 23 novembre 2020, 

n. 154 emessi nel mese di dicembre 2020 (sia il richiedente che altri componenti del nucleo 
familiare). 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’istanza deve essere presentata mediante modello di autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 
in caso di dichiarazioni non veritiere, mendaci, falsità in atti, uso di atti falsi. 
Le istanze dovranno essere presentate dal 18/03/2021 ore 12.00 al 20/03/2021 ore 12.00 
esclusivamente a mezzo e-mail da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria 
buonispesa@comune.caivano.na.it indicando nell’oggetto BUONI SPESA COGNOME E NOME 
DEL RICHIEDENTE (esempio: BUONI SPESA ROSSI MARIO).  
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute con modalità differenti (es. tramite pec o 
consegna a mano). 
Il richiedente riceverà a mezzo e-mail un messaggio di presa incarico dell’istanza. In caso di mancato 
ricevimento di tale messaggio, la domanda inoltrata non è stata acquisita dal sistema. 
Le istanze saranno protocollate in ordine di arrivo delle e-mail e il numero di protocollo dell’istanza 
sarà comunicato al richiedente tramite sms e/o e-mail. Tale numero sarà necessario al fine di poter 
verificare la propria posizione in graduatoria.  
Il modello di domanda predisposto dal Servizio Sociale è reperibile sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.caivano.na.it. 
Nella domanda deve essere indicato un numero di cellulare attivo, sul quale verrà inviato un SMS 
riportante: l’accoglimento della domanda “Buoni Spesa Covid-19”, la somma assegnata e il pin 
associato al beneficiario. La tessera sanitaria oppure il codice fiscale, unitamente al Pin, sono 
necessari per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità spendibili presso gli 
esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Caivano. 
Inoltre, alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione: 
1. Copia fotostatica fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Copia fotostatica fronte retro della tessera sanitaria oppure del codice fiscale in corso di validità. 
 
MODALITA’ DI ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE 
Per l’assegnazione dei buoni spesa sarà stilata una graduatoria degli aventi diritto al beneficio 
sulla base dei criteri adottati con il Disciplinare approvato con Determina n. 1424 del 
07/12/2020, tenendo conto dell’ordine di arrivo delle istanze pervenute e fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili. 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE E UTILIZZO DEI BUONI SPESA  
Gli aventi diritto riceveranno direttamente l’accredito sulla tessera sanitaria e/o codice fiscale del 
richiedente e potranno spendere per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità 
presso gli esercizi commerciali locali convenzionati qualsiasi somma da € 1 e fino all’importo 
massimo assegnato, senza obbligo di frazionamento.  
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sarà pubblicato sul sito Istituzionale del 
Comune di Caivano. Il beneficiario sceglie l’esercizio commerciale convenzionato con il Comune 
presso il quale spendere il buono. 
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VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE 
L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità di 
quanto dichiarato in sede di istanza, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e, in caso di 
dichiarazioni mendaci, procederà: 
 alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000; 
 alla decadenza dal beneficio eventualmente conseguito ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 

445/2000. 
Inoltre, ove fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il Comune provvederà al 
recupero delle somme indebitamente percepite. Le somme recuperate dal Comune a seguito 
dell’attività di controllo delle autocertificazioni saranno erogate in favore dei soggetti inseriti nella 
graduatoria dei beneficiari per i quali non si è potuto procedere in sede di prima istanza per 
esaurimento delle risorse disponibili. 
 
Caivano, 17 marzo 2021  
 
 
 
       Il Responsabile                                L’Assessore alle Politiche Sociali                        Il Sindaco   
     Carmela Ponticelli                                        Tonia Antonelli                                     Vincenzo Falco 


