
COMUNE DI BAGNOLI IRPINO_....
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AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONEDI BENIDI PRIMANECESSITA'AI NUCLEIFAMILIARIIN CONDIZIONIDI DISAGIO
ECONOMICO.MISUREDICONTENIMENTOEMERGENZAEPIDEMIOLOGICADACOVID-19.

IL SINDACO

Vista la deliberazione di G.C.n. 50 del 27.4.2020, ad oggetto: "Iniziativa di solidarietà "SOSpesa
Bagnoli Irpino". Approvazione Avviso e modello di domanda",

RENDENOTO

che i nuclei familiari residenti nel Comune di Bagnoli Irpino, in condizione di grave disagio
economico, possono presentare domanda per accedere all'assegnazione, di BENI DI PRIMA
NECESSITA'(alimenti per neonati (pastine, omogeneizzati e formaggini) e bambini, biscotti, carne
in scatola, farina, fette biscottate, latte a lunga conservazione, legumi in scatola, tonno in scatola,
olio di oliva e di semi, passatadi pomodoro, pasta, pomodori pelati, riso, sale, zucchero, succhi di
frutta, caffè, tè, prodotti per l'igiene personale (sapone, shampoo, dentifricio, spazzolini, carta
igienica, pannolini per neonati) e igiene della casa),finalizzati a fronteggiare le esigenzeprimarie,
a causadell'emergenza sanitaria da Covid-19, beni che chiunque potrà donare presso gli esercizi
commerciali del territorio comunale aderenti all'iniziativa.
Si considera nucleo la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincolo di
matrimonio, parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed aventi la medesima
residenza.

REQUISITIPERL'AMMISSIONE:
I beneficiari sono individuati mediante la stesuradi appositi elenchi stilati tenendo conto:
1) Degli utenti, già seguiti dagli uffici sociali non già assegnatari di qualsivoglia forma di
sostegno pubblico;
2) Delle istanze di parte dei residenti che si trovino a non avere immediate risorse economiche
disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità.
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Ladomanda va presentata utilizzando l'allegato modello in cui andranno indicati/dichiarati:

i componenti del nucleo familiare
che il proprio nucleo familiare versa in gravi difficoltà economiche e/o senzaalcun reddito
disponibile
che nessun componente del proprio nucleo familiare percepisce qualunque forma di
sostegno pubblico superiore a 600 euro/mese
che nessun componente del proprio nucleo familiare è titolare di depositi bancari e/o
postali superiori a € 5.000,00
di aver percepito o meno il buono spesa per l'emergenza epidemiologica COVID 19
previsto dall'OCDPCn. 658 del 29/03/2020.

Gli interessati dovranno presentare la domanda nei seguenti modi:
- a mezzoposta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu;
- solo in casodi indisponibilità del suddetto strumento, mediante consegnaa mano all'Ufficio del
Protocollo nell'orario di ufficio (Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedi dalle ore 8:00 alle ore
13:00).
Gli interessati possono anche contattare l'Assistente Socialedel Consorziodei ServiziSociali Alta
Irpinia, operante sul Comune di Bagnoli Irpino tramite il numero 3270650508, la quale fornirà
tutte le informazioni necessarie.
La domanda si presenta una sola volta ma, nel caso di donazioni sufficienti, potrà essere
oggetto di periodiche assegnazioni.

ESCLUSIONI:
Sono esclusi dall'erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di
reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile
superiore ad € 600,00 (seicento/OO)da cui possono trarre sostentamento (come ad es. cassa
integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità,
reddito di cittadinanza, redditi di inclusione, contributi connessi a progetti personalizzati di
intervento, altre indennità speciali connesseall'emergenza coronavirus ecc.).
Sono, inoltre, esclusi anche i nuclei familiari titolari di depositi bancari e/o postali superiori a €
5.000,00.

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO:
Il Responsabiledel Procedimento è il Segretario comunale dr. Giuditta Filippo - Responsabiledel
Settore Amministrativo dell'Ente.

VERIFICHE
L'ente si riserva di effettuare ogni necessariaverifica in ordine a quanto dichiarato nella richiesta
di beneficio, anche successivamente alla fruizione dello stesso. L'eventuale dichiarazione
mendace comporterà l'obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia alla competente
autorità giudiziaria.

DallasedeMunicipale 30.04.2020

Via Roma 19,83043 Bagnoli Irpino (AV)
C.F. / P. IVA 00133870642- Telefono 0827.62003
PEC protocollo.bagnoliirpino®cert.irpinianet.eu

Comune di Bagnoli Irpino (AV) Prot. n. 0005927 del 30-04-2020 partenza Cat. 1 Cl. 1



MODELLO DI DOMANDA PER INIZIATIVA  

“SOSpesa Bagnoli Irpino” 

 

Al Comune di Bagnoli Irpino 

      Via Roma,19 

Pec   protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

 

Il/La sottoscritto/a ...............................................................Nato/a a .................................................  

il ..........................................C.F. ........................................ residente nel Comune di Bagnoli Irpino in 

Via/Piazza .............................................................. n. .............. tel. ..................................................... 

CHIEDE 

che gli/le siano assegnati i beni di prima necessità, secondo quanto disposto dalla deliberazione di 

Giunta Comunale n. 50 del 27.4.2020, ed a tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole di decadere dal beneficio e di incorrere in responsabilità penali in caso di dichiarazioni 

mendaci e falsità in atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

a) di essere residente nel Comune di Bagnoli Irpino; 

b) che il proprio nucleo familiare (compreso il dichiarante), come risulta dallo stato di famiglia 

anagrafico, è composta da: 

 
Cognome e Nome Data di nascita Grado di parentela 

   

   

   

   

   

   

 

c) che il proprio nucleo familiare versa in gravi difficoltà economiche e/o senza alcun reddito disponibile; 

d) che ha preso visione dell’Avviso/disciplinare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 

del 27.4.2020; 
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e) che il proprio nucleo familiare non è assegnatario di sostegno pubblico superiore a 600 euro/mese 

(cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, 

reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità 

speciali connesse all’emergenza  coronavirus ecc.); 

 

f) che nessun componente del proprio nucleo familiare è titolare di depositi bancari e/o postali per un 

importo superiore a € 5.000,00; 

 

g) [ ] di aver percepito il Buono Spesa per l’emergenza epidemiologica COVID 19 previsto dall’OCDPC n. 658 

del 29/03/2020; 

 

     [ ] di non avere percepito il Buono Spesa per l’emergenza epidemiologica COVID 19 previsto dall’OCDPC n. 

658 del 29/03/2020; 

 

h) di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 445/2000 e dell’obbligo di restituzione del contributo indebitamente percepito. 

 

Luogo e data  ......................................................................... 

                            

         Firma 

 

                                                                     .............................................................. 

 

 

 

Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento 
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