
PROT. N. 1626 del 19/04/2021 

 
 

COMUNE  DI  FUTANI 

Provincia  di  Salerno 

 

AVVISO 
MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

 

IL SINDACO 

 

In esecuzione dell’Ordinanza di Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa ai rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, e della deliberazione G.C. n. 75 del 04 dicembre 

2020  

RENDE NOTO 

Che è indetto avviso pubblico per la fornitura di Buoni Spesa destinati alle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus – COVID 19. 

Il valore del Buono Spesa, verrà determinato in relazione alle istanze presentate e proporzionalmente alle risorse disponibili e non è cedibile o 
convertibile in denaro o parzialmente rimborsabile. Comunque l’importo massimo da erogare per componete il nucleo familiare è fissato in 100 euro 
mensile e non può superare  € 500,00  su base mensile per nucleo familiare.     

Il Buone Spesa è da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (a mero titolo esemplificativo: generi alimentari, prodotti per 
neonati, detersivi, prodotti per l’igiene personale e degli ambienti, ecc.) con esclusione di tutti i prodotti alcolici e superalcolici.  

 Sono esclusi i nuclei familiari che presentano entrate e/o disponibilità monetaria superiore a € 10.000,01 alla data del 31/03/2021.  

La graduatoria, tra le istanze ammissibili verrà stilata sulla base dei seguenti criteri:  

 CRITERI PUNTEGGI DA ASSEGNARE/SOTTRARRE 

1 Nessuna entrata e/o stock monetario +50 punti 

2 Entrata e/o stock monetario da € 0,01 a € 6.696,00  + 25 punti 

3 Entrata e/o stock monetario da € 6.696,01 a  € 10.000,00 + 10 punti 

4 Stato di disoccupazione  + 10 punti per ogni soggetto in disoccupazione  

5 portatori di handicap nel nucleo familiare + 10 punti per ogni portatore di handicap (articolo 3 comma 3 legge 104) presente nel nucleo 

familiare 

6 presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure di bambini fino a 12 

anni 

+ 10 punti per ogni soggetto 

7 Numero di componenti del nucleo familiare + 3 punti per ogni componente il nucleo familiare 

8 Immobile prima casa in affitto +10 punti 

9 Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico (cassa integrazione ordinaria e in deroga, 

stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, 

contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali 

connesse all’emergenza coronavirus ecc.) 

Questa tipologia di soggetti a prescindere dal punteggio viene collocata in graduatoria 

successivamente a coloro che sono privi di entrata o stock monetario e a coloro privi di qualsiasi 

sostegno pubblico, tenendo conto dei criteri di cui ai punti  da 1 fino a 8 

 

I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati con l’amministrazione comunale, il cui elenco è 
reperibile sul sito istituzionale del Comune di Futani, www.comunefutani.it. 

 
Modalità di presentazione della domanda 

La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta esclusivamente secondo la modulistica reperibile sul sito istituzionale del comune di Futani 
www.comunefutani.it e si può presentare fino al giorno 28 aprile 2021 ore 14:00, attraverso le modalità che vengono esplicitate di seguito: 

l’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, corredata dalla copia del documento di identità del 
dichiarante in corso di validità, ed inoltrata tramite posta elettronica all’indirizzo info@comune.futani.sa.it – pec: 
protocollo@pec.comune.futani.sa.it o al protocollo del comune previo appuntamento telefonico al numero 0974953012 

N.B.: per consentire l’invio della domanda per conto di terzi, non sarà necessario che l’indirizzo mail di invio della domanda corrisponda al 
nominativo del richiedente. 
N.B.: L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. 

 
 

Istruttoria della domanda 

L’esame delle domande verrà effettuato dall’ufficio servizi sociali che provvederà alla predisposizione di un apposita graduatoria ed alle successive 
verifiche di competenza su quanto dichiarato. 

I beneficiari verranno contattati telefonicamente per concordare tempi e luogo di consegna dei Buoni Spesa. 
 
Per eventuali informazioni, chiarimenti e supporto per la compilazione della domanda, si ci potrà rivolgere agli uffici competenti esclusivamente 
tramite telefono al numero 0974953012.  

 

             Il Sindaco  

F.to Avv. Aniello Caputo 
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