
 
 

 

         Allegato A - schema di avviso 

 

 

Fondo di Solidarietà Alimentare 

Avviso Pubblico 
 

per l’assegnazione del BUONO ALIMENTARE di cui all’ocdpc n. 658 del 29/03/2020 a favore 

di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione 

emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (covid-19). 

 

Con Determina dell’Area Amministrativa n. 24 del 03.04.2020 in ottemperanza a quanto disposta 

nella Delibera di G.C. n. 42 del 30/03/2020 

      

Il presente avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui 

all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al 

fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di 

approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia 

COVID-19.  

 

Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della 

spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza 

epidemiologica in atto. 

 

Gli interessati potranno far pervenire le domande utilizzando l’allegato modello con 

l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, entro lunedì  6 aprile 2020 - ore 12,00 con le 

seguenti modalità: 

 

a. attraverso il seguente link:  www.telemoney.cloud; 

b. per e-mail all’indirizzo: protocollo.colliano@asmepec.it ; 

c. tramite whatsapp all’utenza n.  351 2440243 della Polizia Locale; 

d. solo in caso di effettiva impossibilità di utilizzo dei mezzi sopra indicati si può 

contrattare il Comando di Polizia Municipale per il ritiro a domicilio dell’istanza;  

 

la domanda va presentata utilizzando il modello reperibile sul sito del Comune di Colliano: 

https://www.comune.colliano.sa.it; 

Per ogni necessaria informazione si potranno contattare i seguenti numeri telefonici: tel.  0828 

992018 (interno 322)  nei giorni dal lunedì al  venerdì – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 -   

 

Le istanze presentate fuori termine saranno comunque accettate ed eventualmente evase solo 

qualora i fondi fossero sufficienti o comunque se la dotazione venisse rimpinguata con successiva 

graduatoria.  

 

Il buono spesa sarà concesso a seguito di predisposizione di un elenco, sulla base di criteri e relativi 

punteggi secondo quanto previso all’art, 4 del disciplinare approvato con D.C. n. 42 del 30.3.2020 

di seguito indicati: 

 

 CRITERI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

a) nucleo familiare non assegnatario di alcun sostegno 

pubblico 
15 

b) presenza di bambini fino a 6 anni nel nucleo familiare 10 

c) presenza di bambini da 6 fino a 14 anni nel nucleo 5 



 
 

 

familiare 

d) famiglia mono genitoriale con figli minori a carico da 6 

a 18 anni 
5 

e)  numero di componenti del nucleo familiare 1 punto per ogni componente il 

nucleo familiare fino ad un 

massimo di 5 

 

In caso di parità di punteggio avrà precedenza il nucleo familiare con maggior numero di 

componenti e in caso di ulteriore parità, il buono spesa sarà assegnato all’istante più anziano di età. 

 

L’Area Amministrativa con il supporto dei Servizi Sociali redigerà elenco dei soggetti che, in base 

ai punteggi di cui sopra, necessitano del buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020.  

 

A tali soggetti viene assegnato il buono spesa sulla base delle priorità e punteggi innanzi espresse e 

fino ad esaurimento delle risorse assegnate. E’ fatta salva la possibilità per l’Ente di aumentare le 

risorse a disposizione, anche mediante fondi propri o tramite donazioni, al fine di far scorrere la 

graduatoria così costituita.  

Al termine dell’istruttoria, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono p email, con cui 

comunicherà di essere beneficiari del buono spesa, l’importo e le modalità per utilizzarlo; 

 

L’importo del buono spesa varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la 

seguente tabella: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

IMPORTO 

NUCLEO monoparentale  € 80,00 

NUCLEO di due persone  € 150,00 

NUCLEO di tre persone € 210,00 

NUCLEO di quattro  € 300,00 

NUCLEO di cinque o più componenti € 350,00 

 

Il buono spesa sarà concesso una tantum. 
 

L’Area Amministrativa provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla 

veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenute. 
 

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. 
 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, pubblicizzato sul sito internet e nei 

luoghi di accesso al pubblico consentiti a seguito dell’emergenza del Covid-19 (attività 

commerciali). 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati 

relativi ai candidati saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, 

limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’avviso. 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e 

regionale vigente. 

 

       Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.sa Rosa Salzano 


