COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
Erogazione di voucher a sostegno dei soggetti più svantaggiati per l’ acquisto di prodotti
alimentari e generi di prima necessità
In attuazione della delibera di G.C. n. 29 del 13/003/2019 con la quale si disponeva l’ assegnazione
di riconoscimento economico mediante buoni ticket del valore nominale di € 5,00, fino ad un
massimo di € 160,00 non ripetibile nel corso dell’ anno, da utilizzare esclusivamente per l’ acquisto
di prodotti alimentari e generi di prima necessità, spendibili esclusivamente presso gli esercizi
commerciali indicati dal Comune;
Vista la propria determinazione n. 122 del 08/05/2019 prot. gen. n. 271 del 17/05/2019

RENDE NOTO
Che il Comune di Castello di Cisterna intende concedere contributi economici indiretti a mezzo di
buoni ticket per l’ acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità rivolto a n. 50 nuclei
familiari aventi i seguenti requisiti:
 Residenza nel Comune di Castello di Cisterna da almeno sei mesi;
 Reddito ISEE al di sotto del minimo vitale (€ 6.669,13 per il corrente anno);
 Situazione lavorativa precaria o inesistente di ciascun membro maggiorenne del nucleo
familiare;
 Non risultare proprietari o comproprietari di immobili o titolari di altro diritto reale su
immobili, con esclusione del diritto d’ uso ed abitazione, con esclusione della casa di
abitazione;
 Patrimonio mobiliare non superiore a € 6.000,00;
 Non essere titolare di carta REI (o reddito di cittadinanza da quando in vigore) e non avere
ricevuto altro beneficio economico dal Comune;
Criteri di selezione
All’ esito dell’istruttoria delle domande pervenute verrà redatta apposita graduatoria nel rispetto
dei criteri di seguito indicati:
Valore ISEE:
1. Da € 0,00 a € 2.000,00
punti 10
2. Da € 2.000,01 a € 4.000,00
punti 7
3. Da € 4.000,01 a € 6.000,00
punti 4
4. Da € 6.000,01 a € 6.669,13
punti 1
Composizione del nucleo familiare:
1) Richiedente
punti 1
2) Coniuge
punti 2
3) Per ogni figlio minore a carico
punti 2 fino a max punti 6
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4) Per ogni figlio maggiorenne inoccupato
5) Unico componente del nucleo familiare
che ha perso lavoro a causa di fallimento
della ditta, messa in mobilità, cassa
integrazione o sopravvenuta perdita dello
stipendio

punti 1 fino a max punti 2

punti 2

In caso di parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione dell’ istanza al protocollo
generale del Comune.
Entità del contributo
Per ogni nucleo familiare avente diritto, sulla base della graduatoria approvata, verrà erogato un
contributo pari complessivamente a € 160,00 suddiviso in ticket dal valore nominale di € 5,00, non
ripetibile nel corso dell’ anno, per un massimo di n. 50 nuclei familiari.
I ticket dovranno essere spesi esclusivamente presso gli esercizi commerciali individuati dal
Comune; non danno diritto a resto in contante, non potranno essere utilizzati come denaro
contante e comportano, da parte del fruitore, di regolare in contanti l’ eventuale differenza in
eccesso tra il valore facciale del ticket e il prezzo dei beni acquistati.
Presentazione della domanda
La domanda, da compilare esclusivamente sul modello predisposto dal Comune, scaricabile dal
sito istituzionale del Comune stesso o ritirabile presso l’ ufficio assistenza del Comune, dovrà
pervenire al protocollo generale, in busta chiusa con indicazione del mittente ed oggetto
“Richiesta concessine contributo economico indiretto a mezzo di buoni ticket per l’ acquisto di
prodotti alimentari e generi di prima necessità”, tassativamente entro le ore 12,00 del giorno
18/09/2019., previa consegna a mano o per posta. Si precisa che per i plichi pervenuti per posta
non farà fede il timbro postale ma esclusivamente la data di arrivo al Comune.
Trattamento dei dati personali
Si informa che il Comune di Castello di Cisterna, ai sensi della normativa vigente in materia di
privacy, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal richiedente e
che tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse al presente avviso nel rispetto
del Regolamento Europeo UE n. 679/2016.
Responsabile del procedimento
Responsabile del presente procedimento è la dottoressa Clementina Di Monda.
Castello di Cisterna, lì 03/09/2019
La Responsabile del Servizio
d.ssa Clementina Di Monda
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Schema di domanda
Al Comune di Castello di Cisterna
Ufficio Servizi Sociali
Via Vittorio Emanuele, 158
80030 Castello di Cisterna (Na)

Oggetto: Richiesta concessine contributo economico indiretto a mezzo di buoni ticket per l’
acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità.

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________
Il _________________ Codice fiscale ______________________ tel.________________________
residente in ________________________Alla Via _________________________________ n. ___,
a conoscenza di quanto prescritto dall’ art. 47 del D.P.R. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere:
CHIEDE
La concessione del contributo economico indiretto a mezzo di buono ticket per l’ acquisto di
prodotti alimentari e generi di prima necessità del valore massimo di € 160,00, non ripetibile nel
corso dell’ anno.
A TAL FINE DICHIARA
 Di essere residente nel Comune di Castello di Cisterna dal ______________;
 Che la composizione del proprio nucleo familiare per il quale richiede il contributo è il
seguente:
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
GRADO DI PARENTELA
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 Di essere a conoscenza e di accettare i criteri e le modalità per la fruizione del contributo di
cui all’ apposito avviso pubblico;
 Di essere in possesso di attestazione ISEE il cui importo è al di sotto del minimo vitale (€
6.669,13).
Dichiara, altresì:
 Di non essere titolare di carta REI o reddito/pensione di cittadinanza;
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Allega i seguenti documenti:
1) Modella ISEE e dichiarazione sostitutiva unica ai sensi della normativa vigente;
2) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
3) Ogni altra documentazione utile per la valutazione del caso (specificare) _______________
________________________________________________________________________________

Lì, ________________
Il Richiedente

Via Vittorio Emanuele n. 158
tel. n. 081/8033384 – 8033810 - fax n. 081/3177439
www.comune.castellodicisterna.na.it
e-mail affari generali@pec.comune.castellodicisterna.na.it

