
 
 
 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città metropolitana di Napoli 

 
 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA, A CAUSA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA – COVID19, PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PRIMA 
NECESSITA’. 

 

Premesso che: 

▪ l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle 
persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per 
garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, 
previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, 
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza 
con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”; 

▪ il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio 
nazionale le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 già previste per le regioni ad alto contagio; 

▪ la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra 
l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di 
pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari 
nell'attuale contesto emergenziale; 

▪ l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile in merito alle azioni di solidarietà 
alimentare delegate ai Comuni; 

-Considerato che questa situazione emergenziale ha determinato l’impossibilità, crescente di 
giorno in giorno, per alcune famiglie, di far fronte all’approvvigionamento delle risorse 
economiche necessarie per provvedere ad acquistare i prodotti di prima necessità. 

-Tenuto conto che, per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le famiglie sono 
obbligate a permanere presso la propria abitazione. 

-Ritenuto necessario ed urgente contribuire a sostenere i cittadini che si trovino nella condizione 
di non poter soddisfare i bisogni primari. 

L’Amministrazione comunale in coerenza con OCDPC n. 658 del 29.03.2020 ha deciso  che per i 
cittadini in difficoltà economica, per l’acquisto di generi alimentari e alimentare e di prodotti di 
prima necessità: 

1)  saranno predisposti dei buoni spesa per provvedere alla spesa alimentare e di prodotti di prima 
necessità da assegnare fino ad esaurimento dei fondi a famiglie (anche a persone singole) più 
bisognose a seguito dell'emergenza covid-19; 



 

 
 
 

2) che sono fatte salve le istanze già presentate e le interviste telefoniche effettuate (che quindi 
non devono essere ripresentate) 

Presentazione delle istanze per l’assegnazione dei buoni spesa 

I cittadini , che intendono presentare richiesta per i buoni spesa, devono utilizzare lo schema di  
domanda pubblicata all’albo pretorio e sul sito del Comune di Monte di Procida. 

La domanda, considerando l’obbligo di permanere in casa, può essere inviata secondo una delle 
seguenti modalità: 

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. 

Ai cittadini saranno assegnati, pertanto, buoni spesa su indicazione dei servizi sociali( previo 
colloquio telefonico), nei limiti delle risorse disponibili a disposizione del Comune. 

La famiglia beneficiaria dei buoni spesa li spende presso gli esercizi commerciali che hanno aderito 
all’iniziativa il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono, è rimesso alla 
libera scelta dei beneficiari 

Si ribadisce  che i buoni spesa saranno utilizzabili unicamente per l’acquisto di-generi alimentari e 
di prima necessità, 

presenti sul territorio comunale di Monte di Procida: l’elenco di tali esercizi sarà pubblicato al più 
presto sempre tramite il sito istituzionale e la pagina social (Facebook). 

 Si porta a conoscenza altresì che le  richieste di buoni spesa sono inviate a campione  alla 
Guardia di Finanza per i controlli sulle dichiarazioni fatte. 

Le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile, con l’aggravante di essere state 
commesse in un momento di emergenza sanitaria. 

Si precisa che il buono spesa:  

♣ dà diritto all’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità, e non comprende (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo):  

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

 b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);  

▪ deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici aderenti all’iniziativa messa in 
atto dall’ Ente;  

▪ non è cedibile;  

▪ non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;  



 

 
 
 

▪ comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

IL PRESENTE AVVISO NON HA SCADENZA TRATTANDOSI DI BANDO APERTO 

 

Monte di Procida, ______ 

Il Responsabile deI Servizi Sociali 
      Antonio Capuano 


