COMUNE DI NOLA
Area Metropolitana di Napoli

ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA
RIVOLTO A PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI GRAVE DISAGIO
ECONOMICO RESIDENTI NEL COMUNE DI NOLA.
MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
DI CUI AL D.L. 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.

SI RENDE NOTO:











che l’Amministrazione Comunale del Comune di Nola ha disposto con delibera di G.C. n.
118/2020 del 14.12.2020 di attivare, in attuazione del D.L. 154 del 23.11.2020, pubblicato
in G.U. il 24.11.2020, l’assegnazione di buoni spesa da destinare alle famiglie che, a causa
dell’emergenza Covid-19, versano in gravi difficoltà economiche.
che può essere presentata domanda per accedere alla graduatoria di assegnazione di buoni
spesa, su apposita piattaforma on-line, in favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di
Nola, che versano in condizione di grave disagio economico, finalizzati a fronteggiare le
esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi di prima necessità a causa
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, da utilizzare esclusivamente presso gli esercizi
commerciali del Comune di Nola, aderenti all’iniziativa;
che ciascun buono spesa sarà recapitato direttamente al beneficiario via sms o e-mail
contenente un codice finalizzato agli acquisti di generi di prima necessità, sino a coprire la
cifra assegnata. Il buono spesa rappresenta il titolo di acquisto corrispondente ad un
determinato valore monetario che legittima il beneficiario ad accedere ad una rete di punti
vendita convenzionati per l’acquisto di beni di beni alimentari e di prima necessità sul
territorio del Comune di Nola;
che è ammissibile una sola domanda per nucleo familiare;
che le dichiarazioni fornite dai richiedenti saranno sottoposte ai controlli da parte degli uffici
competenti al fine di verificarne la veridicità anche attraverso la collaborazione con la
Guardia di Finanza;
che le istanze di partecipazione saranno accolte esclusivamente nelle modalità descritte nel
presente avviso. Non saranno ammesse istanze presentate in modalità diversa.

1. REQUISITI DA DICHIARARE PER SE E PER IL PROPRIO NUCLEO
FAMILIARE:
 di essere residente nel Comune di Nola;
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di essere eventualmente percettore di Reddito di cittadinanza per un importo di €
……. ,
di trovarsi nella condizione di disoccupato a far data dal / / e che prima di tale data
era impiegato presso…….. con la mansione di ………..;
di non avere accesso ad alcuna forma di sostegno alimentare (es. Banco Alimentare,
Caritas, ecc.);
di non percepire eventualmente redditi di pensione, indennità di disoccupazione o da
altra fonte di sostegno di welfare pubblico;
oppure di percepire redditi di pensione, indennità di disoccupazione o da altra fonte
di sostegno di welfare pubblico nella misura mensile di € ………;
di aver eventualmente perso il lavoro in conseguenza delle restrizioni imposte dai
provvedimenti adottati da Governo e Regione Campania in materia di contrasto al
diffondersi del contagio da COVID-19. A tal fine dichiara che era impiegato presso
………, con la mansione di ………. e che il rapporto si è interrotto in data / / ;
di non aver eventualmente richiesto e di non essere destinatario di alcuna delle
misure di sostegno economico previste dal D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto
“Cura Italia”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020;
di aver eventualmente richiesto ,in data / / , l’accesso ad una delle misure di sostegno
economico (specificare quale) previste dal D.L. 17/03/2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura
Italia”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020;
che il proprio nucleo familiare è composto da n. …… componenti, di cui n. …..figli
e n. -……. altro, conformemente a quanto risultante dallo stato di famiglia;
che il reddito percepito nell’anno 2019 è stato pari ad € ………. , ;
che l’attuale disponibilità economica in riferimento ad entrate recenti e/o giacenza su
c/c o altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili non consentono
l’approvvigionamento di generi alimentari o di prima necessità.

2. CRITERI:
Il contributo dei buoni spesa, che saranno consegnati alle famiglie aventi diritto fino ad
esaurimento del fondo assegnato , sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo
familiare, che hanno percepito un reddito complessivo del nucleo familiare per l’anno 2019 che
non abbia superato l’importo massimo di € 14.000,00, come di seguito stabilito:
NUCLEO FAMILIARE
costituito da 1 persona
fino a 2 persone
fino a 3 persone
fino a 4 persone
fino a 5 persone e oltre

EURO
50,00
75,00
100,00
125,00
150,00

Qualora il numero delle domande è tale da superare l’importo erogato dal Ministero, l’elenco dei
beneficiari sarà redatto tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
a) assenza di qualsiasi forma di reddito all’interno del nucleo familiare, in
conseguenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati da Governo e
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Regione Campania in materia di contrasto al diffondersi del contagio da CODIV-19
– punti 4;
b) presenza nel nucleo familiare di figli a carico – punti 2 per ogni figlio;
c) assenza di altre forme di sostegno pubblico economico – punti 3.
Il contributo sopraindicato verrà erogato mediante piattaforma digitale, alla fine dell’istruttoria,
solamente all’elenco dei beneficiari che abbiano fatta richiesta mediante piattaforma telematica
entro il termine stabilito dall’Ufficio delle Politiche Sociali.
3. MODALITA’ DI ADESIONE
Gli interessati potranno presentare domanda di adesione all’iniziativa per accettazione di buoni
spesa rivolto a persone che versano in stato di grave disagio economico – misure di contenimento
emergenza epidemiologica da Covid-19 unicamente mediante invio telematico su apposita
piattaforma reperibile on-line sulla Home Page della pagina istituzionale del Comune di
NOLA alla Sezione “Covid-19........Misure di prevenzione e seguendo il percorso indicato:
http://www.telemoney.cloud/registrazioneBuonoSpesa.xhtml?enteId=53
Il cittadino capofamiglia/dichiarante è tenuto a compilare correttamente lo schema di domanda Allegato A, scaricabile dal sito e il modulo digitale in ogni sua parte e ad allegare il proprio
documento di identità, in corso di validità e ben leggibile, nonché lo schema di domanda – Allegato
A, compilato in ogni sua parte.
Il dichiarante dovrà confermare di voler ricevere l’ID UNIVOCO di registrazione della domanda.
Se la pratica viene approvata dagli uffici competenti, il richiedente riceve un Buono Spesa virtuale
via sms e/o E-mail, con relativo codice pin che autorizza nell’immediato la spesa presso esercenti
convenzionati.
Tutte le istruzioni relative alle modalità di utilizzo del buono spesa digitale saranno descritte sulla
stessa piattaforma di cui sopra e comunque, sarà disponibile un numero di telefono dedicato al quale
potersi riferire per chiarimenti.

4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
I soggetti interessati entro e non oltre le ore 23.59 del 23 dicembre 2020.
Gli interessati potranno presentare istanza on-line a decorrere dal 16.12.2020 e sino al
23.12.2020, utilizzando l’apposita piattaforma in cloud, accedendo dalla “Home Page” del sito
istituzionale https://www.comune.nola.na.it/, alla Sezione “Covid-19........Misure di prevenzione e
seguendo il percorso indicato:
http://www.telemoney.cloud/registrazioneBuonoSpesa.xhtml?enteId=53
Non si accettano domande in formato cartaceo.
Il termine entro il quale presentare la domanda on-line è perentorio, pertanto non saranno
considerate le domande pervenute oltre tale termine.
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La procedura da seguire è molto semplice e intuitiva, ma, qualora l’utente dovesse riscontrare
difficoltà nell’iscrizione, potrà rivolgersi al call center della ditta affidataria del servizio, ai
seguenti numeri telefonici e nei seguenti orari: 0825 1806043.
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 08:00 alle ore 13:30 E DALLE 15:00 ALLE
19:00

5. CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni
presentate dai richiedenti; in caso di falsa dichiarazione procederà alla denuncia alle autorità
preposte per falsa dichiarazione e al recupero del beneficio indebitamente percepito. Qualora dai
predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente
decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’art. 75 del DPR 445/2000, con l'obbligo di restituzione della somma dei voucher eventualmente
ricevuti. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Non sono ammesse altre modalità di
presentazione delle domande.

6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
L’erogazione del voucher avverrà mediante l’attribuzione di un codice PIN UNIVOCO: esso sarà
inviato al beneficiario, da parte della piattaforma affidataria del servizio e consentirà alla famiglia di
procedere alla spendita del buono (il cui importo verrà comunicato unitamente al pin)
ESCLUSIVAMENTE presso uno degli esercenti iscritti all’Elenco comunale dei fornitori
accreditati la cui lista sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

7. TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento è il Comune di NOLA con sede in Piazza Duomo, 1.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di interesse
pubblico rilevante in coerenza con il D. Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000. Il trattamento si
svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti
elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE
2016/679. Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di
soggetti terzi, pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati
potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la
verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in caso di falsa
dichiarazione. Il conferimento dei dati previsti dal presente modulo di richiesta on line è
obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di
erogazione del voucher solidale nonché agli adempimenti conseguenti. Fatte salve specifiche
disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno
quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I
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trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte
alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in
qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE
2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le
quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia
di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi.
8. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Nola
www.comune.nola.na.it affinché tutti i cittadini interessati ne siano informati. Per ogni ulteriore
informazione, gli interessati possono contattare il numero: 081/8226376.
Il Dirigente
Dott. Giovanni Fusco

Il Sindaco
Ing. Gaetano Minieri
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