
 

                

 

 

Comune di Giugliano in Campania 
(Città Metropolitana  di Napoli) 

Via A. Palumbo n. 2 

Telefono 081/8956704 

Servizi.sociali@pec.comune.giugliano.na.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE TRAMITE 

ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM A FAVORE DI SOGGETTI IN 

CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DA 

COVID-19 - II EDIZIONE - DICEMBRE 2020 
 

In esecuzione del D.L. 154 del 23.11.2020 pubblicato in G.U. il 24.11.2020, sono erogati buoni 

spesa da spendere presso gli esercizi commerciali convenzionati, resi noti tramite il sito istituzionale 

del Comune di Giugliano in Campania, per l’acquisto di generi alimentari (esclusi gli alcolici) e 

prodotti di prima necessità (articoli medicali e ortopedici, prodotti per la cura degli animali, prodotti 

per la cura della casa e della persona, prodotti merceologici di tabacchi ed edicole, combustibile per 

uso domestico e riscaldamento, articoli di cartoleria per la scuola). 

La concessione degli aiuti alimentari e generi di prima necessità avviene a cura del Settore Politiche 

Sociali, sulla base del seguente disciplinare e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie 

disponibili. 

 

1. DESTINATARI DELLA MISURA 
Possono accedere alle misure di cui al presente avviso i nuclei familiari, come risultanti dallo stato di 

famiglia, residenti nel Comune di Giugliano in Campania più esposta agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica, che si trovano in stato di bisogno ovvero che hanno subito una 

riduzione di reddito propria o dei componenti del nucleo, tale da non consentire l’acquisto di beni 

alimentari e di prima necessità, destinati al sostentamento proprio e del nucleo familiare. Il criterio 

fondamentale da prendere in considerazione è la reale capacità di spesa del nucleo familiare, ossia 

l’impossibilità di disporre di adeguate fonti di entrata per approvvigionarsi di beni alimentari e 

generi di prima necessità. 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Coloro che intendono accedere alla misura debbono attestare il possesso dei requisiti previsti dal 

presente avviso pubblico, inserendo le informazioni richieste come da modulo allegato, sotto forma 

di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo le modalità indicate di seguito. Può 

presentare la domanda UN SOLO COMPONENTE per nucleo familiare, intendendosi per nucleo 

familiare quello risultante dallo STATO DI FAMIGLIA. 

Nel caso in cui la domanda venga ripresentata dal medesimo richiedente o venga inoltrata 

anche da altro componente dello stesso nucleo familiare, l’ultima istanza pervenuta sarà 

ritenuta nulla. 



Il componente che intende far domanda per i buoni spesa per il proprio nucleo familiare può 

presentare istanza secondo le seguenti modalità: 

a. compilazione del format di domanda on line, tramite il sito istituzionale del Comune di 

Giugliano in Campania al seguente link https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php  

Al fine di procedere con il riconoscimento del richiedente, considerato che la domanda avviene in 

modalità telematica, dovranno essere comunicati gli estremi del documento di riconoscimento in 

corso di validità ed allegata copia dello stesso alla presente. 

Alla domanda inoltrata sarà attribuito un ID pratica, che verrà comunicato al richiedente a mezzo 

whatapp/sms e/o mail ai contatti indicati nel modulo di domanda, utile ai fini dell’identificazione 

della domanda in graduatoria. 

 

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda potrà essere presentata da mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 12.00 ed entro e non 

oltre le ore 24.00 di mercoledì 23 dicembre 2020. 

4. GRADUATORIA FINALE 
All’esito delle verifiche di tutte le domande pervenute, a cura del Settore Politiche Sociali, verrà 

redatta una graduatoria finale sulla base delle dichiarazioni fornite dal richiedente, rispetto ai 

criteri/punteggi indicati di seguito: 

� SITUAZIONE FAMILIARE 
Il richiedente dovrà dichiarare la composizione del proprio nucleo familiare, cosi come da stato di 

famiglia. 

Criteri Condizioni Punteggio 

Composizione 

del 

nucleofamiliare 

Da n.1 a n.3 componenti maggiorenni 1 pt per ogni componente 

Da n.4 a n.5 componenti maggiorenni 0,5 pt per ogni ulteriore componentesuperiore a 3 

Da n. 6 componenti maggiorenni insu 0 pt per ogni ulteriore componentesuperiore a 5 

Da n. 1 a n. 3 componenti minorenni 2 pt per ogni componente 

Da n. 4 a n. 6 component minorenni 1 pt per ogni ulteriore componentesuperiore a 3 

Da n. 7 componenti minorenni in su 0 pt ulteriore superiore a 6 

Da n. 1 a n. 2 componenti condisabilità 1 pt per ogni componente 

Da n. 3 componenti con disabilità 0 pt per ogni ulteriore componentesuperiore a 2 

  Componenti minorenni con disabilità 
La maggiorazione è di 0,5 pt sul punteggiodel 

componente minorenne fino amassimo 2 componenti 

Sedichiarato:Nucleomonogenitoriale 2 pt 

Si precisa che si intendono per componenti con disabilità coloro i quali abbiano avuto il 

riconoscimento d’invalidità al 100% e/o handicap ai sensi della L. 104/92. 

Si precisa, invece, che per monogenitoriale si intende il nucleo familiare caratterizzato dalla presenza 

di un solo genitore, con la presenza di figli minori e senza la presenza di altro componente 

maggiorenne produttore di reddito. 

 

� SITUAZIONE ECONOMICA DERIVANTE DAI REDDITI DICHIARATI PER OGNI 

COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE 
Per ogni componente del nucleo familiare dovrà essere dichiarato l’importo reddituale mensile 

attualmente percepito derivante da condizioni lavorative e/o sostegno pubblico e/o ammortizzatori 

sociali e/o pensione di vecchiaia e/o altro, fino ad un massimo di n. 3 scelte. 

Nel caso in cui il soggetto sia stato riconosciuto beneficiario di una misura economica (es: NASPI, 

cassa integrazione, etc…) o sia un lavoratore che ha una mancata corresponsione dello stipendio, se 

non ha percepito tali entrate al momento della presentazione della domanda, deve dichiarare che è in 

attesa di percepire tali redditi. 



Non vanno dichiarate le indennità di accompagnamento, gli assegni di cura, le indennità di frequenza 

e le pensioni di invalidità. 

Criteri Condizioni Punteggio 

Redditi vari 

dichiarati perogni 

componente 

Da € 0 a € 516,00 8 

Da € 516,01 a € 750,00 6 

da € 750,01 a € 1.200,00 3 

Oltre € 1.200,01 0 

 

� SITUAZIONE ABITATIVA 
Il richiedente dovrà dichiarare la propria condizione abitativa. 

Criteri Condizioni Punteggio 

Tipologia 

diabitazione 

In locazione 5 pt 

proprietà con un mutuo ancora attivo 4 pt 

edilizia residenziale pubblica (IACP, INA Casa, Gescal, etc…) 3 pt 

proprietà con mutuo sospeso o estinto 2 pt 

comodato d’uso gratuito 1 pt 

 

� SITUAZIONE FINANZIARIA 
Il richiedente dovrà dichiarare, per sé e per gli altri componenti del nucleo familiare, la somma della 

disponibilità finanziaria. 

Criteri Condizioni Punteggio 

Liquidità finanziarie 

attualmente sul 

contocorrente 

bancario/postale o altre 

forme dideposito o altra 

liquidità 

da € 0 a € 516,00 8 

da € 516,00 a € 1.000,00 6 

da € 1.000,01 a € 2.000,00 4 

da € 2.000,01 a € 3.000,00 2 

Oltre € 3.000,00 0 

La graduatoria finale sarà così costituita: 

-ammessi beneficiari: coloro che accedono al buono spesa; 

-ammessi non beneficiari: coloro che, pur collocati in graduatoria, non accedono al buono spesa per 

esaurimento delle risorse finanziarie; 

-esclusi: coloro che, in sede di verifica, abbiano presentato delle difformità nella domanda. 

 

A parità di punteggio, l’ex equo delle ultime posizioni utili, darà diritto di precedenza in graduatoria 

ai nuclei familiari che presentino le condizioni indicate, nel seguente ordine: 

1) nucleo non percettore di altro sostegno pubblico; 

2) presenza e maggior numero di componente minorenni; 

3) maggior numero di componenti nel nucleo familiare; 

4) presenza e maggior numero di componenti con disabilità; 

5) data di presentazione della domanda. 

 

Il cittadino potrà verificare la propria posizione in graduatoria secondo l’ID pratica assegnato in fase 

di inoltro della domanda. 

 

5. ENTITA’ DEL BUONO SPESA 
Il buono spesa: 

� deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati con l’Ente;  

� non è cedibile a terzi; 

� non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 



� comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 

valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati; 

Il valore del buono spesa è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare ed è 

determinato in un importo una tantum, così come segue: 
- nucleo familiare composto di n. 1 persona € 100,00 

- nucleo familiare composto di n. 2 persone € 200,00 

- nucleo familiare composto di n. 3 persone € 300,00 

- nucleo familiare composto di n. 4 persone € 400,00 

- nucleo familiare composto di n. 5 o più persone € 500,00 

I buoni saranno utilizzabili dal momento dell’erogazione e fino al 31 marzo 2021; tale termine potrà 

protrarsi in base all’evoluzione dell’emergenza ed alle risorse finanziarie disponibili, previa 

autorizzazione del Comune. I nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa possono spenderli presso 

gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa ed inseriti in apposito elenco pubblicato sul 

sito del Comune. 

6. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE ED UTILIZZO DEL BUONO SPESA 
La procedura prevede la possibilità dell’invio di un SMS al cittadino richiedente sia nel caso di 

attribuzione del buono spesa sia nel caso di diniego dello stesso.  

Qualora sia stato assegnato il buono spesa, l’SMS indicherà l’importo ed un codice PIN univoco da 

esibire all’esercente per finalizzare l’acquisto. In alternativa al codice PIN l’utente può comunicare il 

codice OTP (che si rigenera ad ogni acquisto) da consultare sulla propria pagina personale. 

Si precisa che è presente presso l’Ente un Albo Comunale di Esercizi Commerciali disponibile 
ad accettare i buoni spesa de quibus, approvato con Determina Dirigenziale n. 340/2020 ed 

aggiornato con Determina Dirigenziale n. 512/2020.  

Gli esercizi commerciali, già presenti nell’Albo Comunale, dovranno registrarsi al seguente 

link https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php entro la data di scadenza del 

Bando. Gli esercizi commerciali non ancora inseriti nell’Albo Comunale dovranno prima 

effettuare la procedura prevista dalla determina n. 268/2020 e poi registrarsi al link su 

indicato. 
L’ufficio effettua controlli a campione, anche tramite la Polizia Municipale, sul corretto utilizzo dei 

buoni spesa da parte dei beneficiari e sul rispetto del presente disciplinare anche da parte dei gestori 

degli esercizi commerciali. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati, del Regolamento 

Europeo UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 101 del 2018, i dati personali raccolti saranno trattati 

nell’assoluto rispetto dei principi e per il tempo necessario all’emergenza sanitaria da Covid-19. Tali 

dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Il presente Avviso è pubblicato nella Sezione News sito istituzionale del Comune di Giugliano in 

Campania, sulla homepage del sito istituzionale nella apposita sezione dedicata al Covid-19 nonchè, 

in ottemperanza a quanto disposto dal Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione del 27 maggio 2020, nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione 

"Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici". 

 

8. VERIFICHE E CONTROLLI 
L’amministrazione provvederà ad effettuare verifiche a campione, ai sensi dell’art. 11 del DPR 

445/2000, sulle dichiarazioni presentate anche relativamente alla composizione del nucleo familiare. 

L’Ufficio in ogni caso potrà trasmettere alla Guardia di Finanza e agli altri Organi deputati 
per i controlli di rito sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Il richiedente si assume tutte le responsabilità delle dichiarazioni rese anche dal punto di vista penale 

e questo Ente si riserva azione di rivalsa in caso l’erogazione del buono fosse stata viziata da false 

dichiarazioni. 



Per informazioni è possibile contattare la seguente mail: marianna.palma@comune.giugliano.na.it o 

telefonare al Segretariato Sociale al n. 081.8956536 

 

Giugliano in Campania,  

 

 Il RUP           Il Dirigente Settore Politiche 

Dott.ssa Angela Rosaria Caprio Ing. Giuseppe Sabini 
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