
Comune di Postiglione 
(Provincia di Salerno) 

                                                          Ufficio servizi sociali 

 

 

Prot. 1447 del 31/03/2022 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 
EROGAZIONE DI BUONI SPESA DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE IN 

CONDIZIONE DI TEMPORANEO DISAGIO ECONOMICO 

 
PRESA VISIONE: 
 

- dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30.03.2020, 
recante: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civ i le  in  re laz ione  al l ’emergenza  
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 

- della Deliberazione di G.C. n. 42  del  25/03/2022, con la quale si è provveduto ad 
approvare le linee di indirizzo del presente avviso; 

- dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di esercizi 
commerciali aderenti all'iniziativa di assegnazione di buoni spesa in favore di nuclei familiari 
in condizioni disagiate per gli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19; 

 
al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

Covid-19; 
 

TUTTI I CITTADINI 
 

che possiedano i requisiti per  avere titolo, in base a quanto disposto dall’art. 2, comma 6, della 
citata Ordinanza, possono presentare istanza per l’accesso all’erogazione di Buoni Spesa per 
l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. 

 

I Buoni Spesa: 
 

- saranno consegnati dal Comune di Postiglione ai beneficiari in tagli da € 25,00 e € 50,00 euro, 
fino all’ammontare massimo dell’importo del contributo assegnato; 

- sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per 
l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. L’elenco delle attività commerciali 
aderenti è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune 

www.comunepostiglionesa.it ; 
- potranno essere utilizzati unicamente per l'acquisto di beni di prima necessità  (quali, a titolo 

meramente esemplificativo, pane, pasta, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti 
essenziali per l'igiene personale e l'alloggio quali sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, 
detersivo per piatti  e pavimenti, nonché prodotti per  la  prima  infanzia  quali  latte,  

http://www.comunepostiglionesa.it/


omogeneizzati, pannolini...) e beni di prima necessità (quali farmaci e prodotti medicali e 
combustibile per uso domestico  quali legna e/o pellet ); 

 

- non danno diritto all’acquisto di bevande alcoliche, preparati di rosticceria, alta pasticceria 

e di tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, 
alimenti e prodotti per animali, elettrodomestici, telefoni cellullari, ricariche telefoniche, 
prodotti di cartoleria, oggettistica...); 

- sono cumulabili, non sono invece trasferibili, né cedibili a terzi, né convertibili in denaro 

contante; 
- dovranno essere utilizzati entro e non oltre venerdì 06/05/2022; 
- Eventuale resto sul Buono Spesa potrà, comunque, essere utilizzato solo ed esclusivamente 

presso il medesimo esercizio che terrà il conto a scalare, sul buono medesimo, con le modalità 
che riterrà più opportune (rilascio di un buono acquisto, di una ricevuta, annotazione ecc.); 

- a fronte di una spesa di importo maggiore rispetto a l  B u o n o , l a  d i f f e r e n z a  r e s t a  a  

carico del beneficiario; 
- Sono destinatari del presente avviso i residenti nel Comune di Postiglione in  possesso di un 

valido ISEE familiare (ordinario e, per chi ha titolo, anche corrente) pari a € 1 5 . 0 0 0 , 0 0 .  

La quantificazione dei buoni in base al numero dei componenti il nucleo familiare avverrà 

come segue: 
 
 

COMPONENTI IL NUCLEO 
si considera famiglia anagrafica 

IMPORTO VALORE BUONO SPESA 

1 € 100,00 

2 € 200,00 

3 € 250,00 

4 € 300,00 

5 € 350,00 

6 o più  € 400,00 

  
 

- E’ prevista una maggiorazione della somma pari a € 50,00 per ogni minore di età (fascia 0- 
36 mesi) o disabile certificato presente nel nucleo familiare; 

- L’assegnazione e l’erogazione dei buoni spesa, verranno attribuiti agli aventi diritto in ordine 
crescente a partire dall’ISEE con valore più basso e fino ad esaurimento della dotazione 

finanziaria; 
- i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda; 
- la presentazione dell’istanza non dà automatico diritto all’accesso al beneficio richiesto. 
- Saranno esclusi da tale misura emergenziale coloro i quali percepiscono sussidio da parte dello 

stato (Rdc, Naspi, Cassa integrazione in deroga e qualsivoglia sussidio da parte dello stato)  
 
- I buoni spesa saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

 

- Si precisa che nel caso di istanze superiori alle risorse disponibili  sarà stilata una graduatoria 
in considerazione del valore ISEE più basso. 

 
Modalità di presentazione d el l ’i stanza. 
 
l’Istanza andrà presentata entro le ore 12.00 dell’ 08.04.2022  utilizzando esclusivamente il modello 
allegato al presente avviso e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente o prelevabile presso l’ufficio 
protocollo  del Comune nei giorni di aperture al pubblico. 
Stante la situazione emergenziale in atto ed al fine di prevenire assembramenti presso i locali del 
Comune di Postiglione, l’istanza andrà inviata preferibilmente telematicamente: 
1. a mezzo PEC al Protocollo on line del Comune al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 



protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it 
 

 
 
Si ricorda che non è possibile inviare messaggi su una casella di posta elettronica certificata da una 
casella di posta ordinaria ( quindi NON certificata). 
L’istante dovrà necessariamente allegare all’istanza copia di un proprio documento di identità in 
corso di validità e la valida attestazione ISEE; 
 
Qualora le domande che perverranno dovessero essere in numero inferiore rispetto alle risorse messe 
a disposizione si potrà procedere ad una riapertura dei termini di presentazione, secondo modalità e 
criteri da definire. 
 

Informativa in materia di protezione dei dati personali. 
 
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli 
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità 

conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali) e del D. Lgs. n. 101/2018. 
 
Pubblicità. 
 
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di P o s t i g l i o n e  
e  sulla home page del sito istituzionale dell'Ente  www.comunepostiglionesa.it 

 

Postiglione , lì  31.03.2022  

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott. Michele CURCIO 
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