
 

 

Comune di Santo Stefano del Sole 
Via Colacurcio n.54    tel.  0825673053    fax  0825673444 

Provincia di Avellino 

_________________________  

Prot. n. 1378 del 02.04.2020 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – 

Erogazione di interventi economici di solidarietà alimentare ai sensi dell’Ordinanza 

del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020  

 
 

IL SINDACO 
 

Vista l’Ordinanza a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo 

Borrelli, del giorno 29 marzo 2020 n. 658 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 

marzo 2020; 

Richiamato in particolare, il comma 4 dell’art. 2 della suddetta Ordinanza il quale 

stabilisce che ciascun comune è autorizzato all’acquisizione in deroga al decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50: 

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 

istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 ad oggetto 

Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 83 del 29 marzo 2020; 

Richiamata l’Ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2020, adottata di concerto col 

Ministro dell’Interno che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-

19  vieta, tra l’altro, alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto 

pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate 

esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; 

COMUNICA 



a tutti i potenziali beneficiari a cui destinare le misure urgenti di solidarietà alimentare ai 

sensi dell’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 che 

il presente avviso mira a divulgare sul proprio territorio quanto previsto dall’Ordinanza sopra 

menzionata per potere presentare domanda all’Ufficio dei servizi sociali del Comune di 

Santo Stefano del Sole. 

INDICA 

ai sensi del comma 6 dell’art. 2 dell’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 

658 del 29 marzo 2020 i seguenti requisiti per individuare la platea dei beneficiari ed il 

relativo contributo: 

a) nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 

b) nuclei familiari in stato di bisogno 

c) nuclei familiari già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello 

locale e/o regionale). 

Si precisa che si darà priorità nell’attribuzione del contributo a chi non riceve alcun 

sostegno; pertanto, i nuclei di cui alla lettera a) e b) hanno priorità nell’assegnazione dei 

contributi suddetti rispetto a quelli di cui alla lettera c); a tale fine, il contributo spettante ai 

nuclei familiari di cui alla lettera c) è dimezzato.  

Per potere ricevere l’erogazione del presente contributo di solidarietà alimentare è 

necessario presentare l’autocertificazione utilizzando il modello allegato (Allegato A). 

I buoni spesa erogati, spendibili presso gli esercizi commerciali presenti nell’elenco 

predisposto e pubblicato sul sito del Comune di Santo Stefano del Sole entro il 31 maggio 

2020, sono attribuiti in base alla composizione del nucleo familiare nel seguente modo: 

Numero 

componenti 

nucleo 

familiare 

N. 1 N. 2 N. 3 Superiore a N. 3 

Importo buono 

spesa 

€ 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 

 

L’accesso al contributo a seguito dell’istruttoria avverrà a scorrimento degli aventi diritto fino 

ad esaurimento delle spettanze attribuite al Comune di Santo Stefano del Sole e/o delle 

risorse comunque disponibili. Non vi è alcun termine per presentare l’autocertificazione per 



l’accesso al contributo. Ad ogni nucleo familiare ammesso al contributo verrà assegnato 

dall’Ufficio dei servizi sociali dell’Ente un codice idoneo per il riconoscimento da parte degli 

esercenti degli esercizi commerciali nel rispetto della normativa sulla privacy. 

L’autocertificazione può essere presentata tramite e-mail 

settoreammistrativo@comune.santostefanodelsole.av.it  o tramite PEC 

comunesantostefanodelsole@legalmail.it o anche tramite whatsapp (3494292431) o in 

qualsiasi altra modalità che consenta la ricezione evitando, in ogni caso, assembramenti nel 

rispetto della normativa dettata a livello nazionale e regionale per la gestione 

dell’emergenza da COVID-19. È possibile richiedere informazioni e/o chiarimenti 

rivolgendosi telefonicamente al numero 3494292431 all’Assessore alle Politiche Sociali 

Sara Pisacreta. 

Si evidenzia che l’autocertificazione consente di rispondere con la dovuta immediatezza alle 

necessità alimentari in linea con le indicazioni date riservandosi l’Amministrazione 

Comunale la possibilità di operare successive verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese in sede di istanza per accesso al beneficio provvedendo al recupero delle somme 

erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

in caso di false dichiarazioni. 

Il Sindaco 
F.to Rag. Francesco Urciuoli 

L’Assessore alle Politiche Sociali 
F.to Sara Pisacreta 


