
 
 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 

 

Di seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 21/04/2021,  si avvisa la cittadinanza 

che dal giorno 26/04/2021 alle ore 17:00 del 05/05/2021, le famiglie attualmente in  gravi difficol-

tà economiche a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19, possono presentare domanda 

di assegnazione del Bonus Alimentare, cosiddetti “buoni spesa”, finalizzati all’acquisto di generi  

alimentari o prodotti di prima necessità, presso esercizi commerciali siti nel territorio comunale di 

Grazzanise che hanno manifestato la loro disponibilità. 

 

Il Decreto Ristori ter (D.L. 23 novembre 2020, n. 154) in prosecuzione alle disposizioni di cui 

all’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha introdot-

to misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra queste rien-

tra l’istituzione di un nuovo Fondo per i Comuni per attuare iniziative di solidarietà alimentare. 

Le modalità di erogazione del buono previste dal decreto-legge n. 154/2020 sono identiche a quelle 

indicate nell’ordinanza n. 658 della protezione civile del 29 marzo 2020. 

 

A seguito delle precedenti assegnazione dei buoni spesa risulta ancora disponibile una somma di € 

10.207,90 da utilizzare per le esigenze  economiche dei nuclei familiari in difficoltà a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, fino ad esaurimento della stessa. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 21/04/2021 sono stati forniti nuovi indirizzi per la 

distribuzione del Bonus Alimentare tenuto conto anche dell’esigua somma a disposizione rispetto 

alle precedenti assegnazioni. 

 

 

BENEFICIARI 

Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione del BUONO SPESA i nuclei 

familiari, persone singole e cittadini stranieri residenti nel comune di Grazzanise, che a 

causa dell’emergenza COVID-19 versano in condizioni di disagio economico, anche se già 

assegnatari di precedenti Bonus Alimentari. 

 

REQUISITI 

- Residenza o domicilio nel Comune di Grazzanise; 

- Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità; 

- Essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali; 

COMUNE DI GRAZZANISE 

(Provincia di Caserta) 
Insignito con medaglia di Bronzo al Merito Civile 



- Per i nuclei familiari non in carico ai servizi sociali stessi accertare lo stato di bisogno e 

procedere alla presa in carico; 

- Trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al 

contenimento dell’epidemia da Covid – 19, da attestarsi nella domanda. 

 

PRIORITÀ 

L’ufficio servizi sociali individuerà la platea dei destinatari tra i nuclei  familiari più esposti 

agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid – 19 e tra quelli in 

stato di bisogno. 

Sarà data priorità alle istanze che presentano le seguenti condizioni: 

1. Nuclei familiari che versano in condizioni di bisogno e non hanno ad oggi alcuna fonte 

di sostentamento. 

I servizi sociali procederanno all’assegnazione del beneficio in considerazione del reale 

bisogno del nucleo familiare richiedente. 

          Una vota esaurita la platea dei beneficiari aventi la priorità di cui al n. 1 si prenderanno in 

considerazione:  

2. I nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 3.000,00; 

 

L’inquadramento in una delle due priorità potrà comunque avvenire a seguito di relazione 

e/o accertamento dei servizi sociali. 

L’assegnazione del bonus avverrà secondo graduatoria e fino ad esaurimento somma. 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA MISURA 

Saranno erogati, una tantum,  fino ad esaurimento fondi, BUONI SPESA  per un valore calco-

lato sulla base della seguente tabella: 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE (i valori sono da in-

tendersi come valori massimi ove l’importo disponibile sia 

sufficiente) 

Nuclei con n. 1 componente 100,00 € 

Nuclei con n. 2 componenti 180,00 € 

Nuclei con n. 3 componenti 240,00 € 

Nuclei con n. 4 componenti 280,00 € 

Nuclei con n. 5 componenti 300,00 €  

Nuclei con più di 5 componenti 340,00 € 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati potranno presentare istanza dal 26/04/2021 alle ore 17:00 del 05/05/2021, utiliz-

zando l’apposito modello debitamente compilato e sottoscritto,  a cui dovrà essere allegata fo-

tocopia fronte retro di un valido documento di riconoscimento  del richiedente e il modello 

ISEE in corso di validità.  

La predetta documentazione  dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:    

segreteria@comunedigrazzanise.it, ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it  

mailto:ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it


oppure consegnata a mano, previo appuntamento telefonico negli orari d’ufficio ai se-

guenti numeri 0823/563734  e 0823/533717. 

 Il modulo di domanda è reperibile sul sito del Comune di Grazzanise  

wwww.comunedigrazzanise.it e ad esso sarà data la massima pubblicità.  

 

CONTROLLI 

Si fa riserva di effettuare  idonei  controlli circa le comunicazioni rese, disponendo nei casi ac-

certati di dichiarazioni mendaci  la decadenza dal beneficio e la denuncia all’Autorità Giudizia-

ria.   

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto del 

Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

Grazzanise, 23/04/2021 

Il Responsabile 

AREA AMMINISTRATIVA 

f.to: Dott.ssa Maria Angela TERRIBILE 


