COMUNE DI BRUSCIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Tel . 081 5218111 – fax 081 5190191
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

Il Comune di Brusciano, in relazione allo stanziamento di cui al Decreto Legge del 23 maggio 2021 n. 73,
intende assegnare buoni per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a coloro che si trovano in
condizione di grave disagio.
I buoni sono intestati al richiedente e non sono cedibili e/o vendibili e non possono essere in nessun
modo monetizzabili. Il costo della spesa eccedente l’importo del buono sarà corrisposto dal
beneficiario.
Sul buono saranno riportati gli esercizi dove potrà essere speso, scelti dal beneficiario tra quelli che
hanno partecipato all’avviso pubblico del Comune, in numero massimo di 4 (quattro).
Il valore del buono sarà determinato dividendo l’importo dello stanziamento per il numero totale
dei beneficiari e moltiplicando la quota pro capite per il numero dei componenti il nucleo familiare.
L’importo del buono sarà suddiviso tra gli esercizi indicati dal richiedente in quote di pari importo.
I buoni saranno consegnati all’indirizzo del richiedente da personale comunale.
I buoni dovranno essere spesi entro il giorno 31 gennaio 2021.
L’Amministrazione si riserva di erogare buoni in più tranche a seguito della determinazione
definitiva degli importi.
I beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 espressa dichiarazione che nessun componente del nucleo familiare non ha presentato e non intende
presentare richiesta di analogo beneficio presso altri comuni del territorio nazionale;
 residenza nel Comune di Brusciano, ovvero stabile domicilio sul territorio comunale, accertato dal
Comando di P.M.;
 cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea, ovvero in possesso del permesso di
soggiorno o carta di soggiorno, ovvero condizione di migrante stabilmente domiciliato sul territorio
comunale, accertato dal Comando di P.M.;

 nessun componente del nucleo familiare risulta essere stato condannato per i delitti di cui agli artt.
74 del D.P.R. n. 309/1990, 416 bis (associazione a delinquere di stampo mafioso e camorristico),
629 (estorsione) e 644 (usura) del C. P., con sentenza passata in giudicato, fatti salvi comprovati
casi di bisogno valutati di volta in volta dai Servizi Sociali del Comune;
 nucleo familiare composto esclusivamente da persone disoccupate e/o inoccupate, che hanno perso il
lavoro a seguito della applicazione delle misure di contrasto per l’emergenza COVID-19 e prive di alcuna
forma di sostentamento e che sono titolari di uno o più conti correnti bancari e/o postali con giacenza media
al 31 ottobre 2021, complessivamente non superiore ad € 5.000,00;
 nucleo familiare anche assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) di importo complessivo
non superiore ad € 500,00 mensili e/o con ISEE in corso di validità non superiore ad € 10.000,00;
Cause di esclusione:
 presenza nel nucleo familiare di almeno n. 1 componente condannato per i delitti di cui agli artt. 74,

del D.P.R. n. 309/1990, 416 bis (associazione a delinquere di stampo mafioso e camorristico), 629
(estorsione) e 644 (usura) del C. P., con sentenza passata in giudicato fatti salvi comprovati casi
di bisogno valutati di volta in volta dai Servizi Sociali del Comune.

 nucleo familiare composto esclusivamente da persone disoccupate e/o inoccupate che sono titolari di uno o
più conti correnti bancari e/o postali con giacenza media al 31 ottobre 2021 complessivamente superiore ad
€ 5.000,00.
 Nuclei familiari di cui almeno n. 1 componente risulta essere lavoratore dipendente, percettore di

reddito o di misure di sostegno al reddito/ammortizzatori sociali (NASPI – CIG – INDENNITA’
DI MOBILITA’ - REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA – ALTRE FORME DI
SOSTEGNO PREVISTE A LIVELLO LOCALE O REGIONALE) con importo superiore ad € 500,00
 Nuclei familiari con ISEE in corso di validità superiore ad € 10.000,00.
 presenza nel nucleo familiare di almeno n. 1 componente intestatario di uno o più conti correnti
bancari e/o postali con giacenza media al 31 ottobre 2021, complessivamente superiore ad € 5.000,00.
Ammissione al beneficio e decadenza dallo stesso:
Sulla base dei dati dichiarati il Comune provvederà all’istruttoria delle stesse ed alla formazione dell’elenco dei
beneficiari.
L’istruttoria sarà svolta dai Servizi Sociali del Comune.
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere a specifici e mirati controlli atti a verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese, fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Il beneficiario, quindi, decadrà dal diritto al beneficio in caso di:
 dichiarazione mendace resa in fase di presentazione dell’istanza
 decadenza di uno dei requisiti di ammissibilità, anche se accertata successivamente alla presentazione
dell’istanza
Si avverte che tutte le istanze presentate saranno soggette a controlli per la veridicità delle dichiarazioni
rese, utilizzando le piattaforme INPS per i sussidi statali e la collaborazione con la Guardia di Finanza per
quelle fiscali relative ai depositi e alle giacenze bancarie e postali. Tutte le istanze contenenti dichiarazioni
false e/o mendaci, saranno trasmette alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Nola, per quanto di
competenza.
Domanda di partecipazione e modalità di presentazione:
Per l’accesso al beneficio, i cittadini in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare apposita istanza,
debitamente sottoscritta, utilizzando esclusivamente il modello disponibile sul sito internet istituzionale
www.comune.brusciano.na.it
Le domande, corredate da documento di identità del richiedente, dovranno essere presentate personalmente a pena
di inammissibilità, entro il termine ultimo delle ore 12,00 del giorno 16/12/2021, utilizzando esclusivamente una
tra le seguenti modalità:
 a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune
 a mezzo posta elettronica certificata (PEC):
protocollo@pec.comune.brusciano.na.it
 a mezzo posta elettronica ordinaria (PEO):
protocollo@comune.brusciano.na.it
Non verranno prese in considerazione istanze trasmesse a mezzo mail incomplete, non corredate da documento di
identità o presentate in forma diversa da quelle indicate.
Comunicazioni:
Tutte le comunicazioni relative al presente avvisi saranno fornite esclusivamente a mezzo telefono, per cui sarà
necessario indicare nella istanza, uno o più recapiti telefonici raggiungibili e presidiati. Ulteriori comunicazioni
saranno date attraverso il sito internet istituzionale.
Trattamento dei dati:
I dati personali e sensibili comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia e trattati esclusivamente per le finalità proprie del presente avviso.
Si raccomanda di non richiedere il buono se non in grave e reale situazione di disagio, per non togliere
questo beneficio a chi ne ha realmente bisogno e si trova in situazione di grave difficoltà a sopravvivere.
Dalla Casa Comunale, 10 dicembre 2021

Il Responsabile del Settore 5
Istr. Dir. Antonio Di Maiolo

