COMUNE DI NOLA
AVVISO ALLA CITTADINANZA
SECONDA EROGAZIONE BUONI SPESA

Il Comune di Nola procederà alla seconda erogazione dei buoni spesa includendo,
nell’elenco già formulato per la prima erogazione, anche le istanze pervenute dalla
data del 09/04/2020 e fino al 28/04/2020.
SI SPECIFICA CHE NON DEVE ESSERE PRODOTTA ANALOGA DOMANDA DA CHI
L’HA GIA’ PRODOTTA NELLA PRIMA EROGAZIONE NE’ SARA’ POSSIBILE
PRESENTARE UNA SECONDA DOMANDA ALL’INTERNO DELLO STESSO NUCLEO
FAMILIARE.

Così come per la prima erogazione, anche per la seconda verranno seguiti le seguenti
modalità operative.
- Criteri per l’individuazione dei beneficiari
L’Ufficio Politiche Sociali individua la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo da erogare in forma di buoni spesa tra i nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, in modo da
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità a quelli che non sono già
assegnatari di sostegno pubblico. 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
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
- Criteri per il contributo da erogare
Il contributo dei buoni spesa, che saranno consegnati alle famiglie aventi diritto fino ad
esaurimento del fondo, di euro 294.623,27=, sarà commisurato al numero dei
componenti del nucleo familiare, 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

L’erogazione del contributo verrà effettuata, mediante piattaforma digitale, alla fine
dell’istruttoria.
Per tutto quanto non espresso nel presente avviso si fa riferimento al precedente.

