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MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE EX ORDINANZA 658/2020 

 
 

(Allegato determina n. 77 del 15.04.2020 – Settore XII) 

 

Somma assegnata al Comune di Monte di Procida dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n.658 del 29/3/2020 € 113.020,79. 
 

Con determina n. 74 DEL 03/04/2020 del settore XII Servizi Sociali REG. GEN. N. 337 del 
06.4.2020 il Comune ha deciso di procedere all’erogazione del sostegno alle famiglie tramite buoni 
spesa ed ha approvato il relativo avviso pubblico. 
 

L’istanza/autocertificazione di accesso al beneficio a valere sul Fondo di solidarietà alimentare 

può essere presentata solo da uno dei componenti del nucleo familiare. 

La domanda va presentata una volta sola. 

 

A seguito di presentazione dell’istanza/autocertificazione che può avvenire 

a ) preferibilmente via pec al protocollo protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it  

b) se non si dispone di pec via mail all'indirizzo soscovid19mdp@gmail.com  

c) se non si dispone né di pec né di mail via telefono al n. 3533457450 dal lunedi al venerdi dalle 

ore 10.00alle ore 18.00. 

verranno raccolti i dati anagrafici in una prima intervista. 

Successivamente si procederà a ricontattare il richiedente per effettuare una seconda intervista da 

parte dei servizi sociali e a valutare lo stato di bisogno e l’entità del sostegno.  

L’ufficio si riserva di effettuare verifiche sulla composizione del nucleo familiare e su tutto 

quanto dichiarato dai soggetti. Le domande potranno essere inviate per i controlli di 

competenza alla Guardia di Finanza. 

I buoni spesa saranno erogati, fino ad esaurimento delle somme accreditate dal Governo e 
tenendo conto del Comma 6, dell’Art. 2 dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 
658 del 29.03.2020, ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di 
sostegno pubblico.  
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• I buoni spesa sono erogati nella misura minima di € 100,00 a fino a  € 300,00 per nucleo 

familiare aumentabili di € 50,00 per ogni bambino presente nel nucleo familiare  da 0 a 3 anni. 

• Al nucleo familiare da 1 a 3 persone sono assegnati buoni spesa per  € 100,00.  

• Per ogni componente in più sono assegnati buoni per un valore di € 50,00  

 

• In presenza di altre condizioni di disagio economico, le stesse sono valutate nell’intervista 

effettuata e coordinata dall’Assistente sociale e sono attribuiti buoni spesa fino alla concorrenza 

massima. Delle condizioni di disagio economico viene fatta espressa menzione nell’intervista 

che viene conservata agli atti dell’ufficio servizi sociali. 

 

I buoni sono erogati per una durata di 4 settimane. 

 

In presenza di somme residue dopo la prima erogazione si procederà ad una seconda erogazione 

(sempre dopo 4 settimane) con le priorità e nei limiti dei fondi di cui all’OPCM 658/2020 

 

Sono spendibili presso gli esercizi di cui all'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  

 


