
Città di GRUMONEVANO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

AVVISO PUBBLICO 

Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 art. 53. Individuazione dei criteri per la fissazione dei 
parametri per la concessione di Buoni Spesa ai cittadini in stato di disagio socio-economico. 

che con Determinazione n. 58 del 10.11.2021 furono adottate Misure urgenti di solidarietà e di sostegno alle famiglie con 
erogazione di buoni spesa, canoni di locazione e della TARI per sopperire all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-Legge 
25 maggio 2021, n.73 art. 53. 

che con la stessa Determinazione n. 58 del 10.11.2021 è stata impegnata all'apposito Capitolo n. 20292.1. la somma di C 394.730,25, 
relativa alle tre misure; 

che con la fine dello stato di emergenza, il disagio socio-economico dopo due anni di pandemia non é terminato, ma sicuramente 
ha peggiorato la condizione economica e sociale delle famiglie che non possono permettersi uno standard di vita minimamente 
accettabile, pertanto diventa urgente e opportuno utilizzare l'economia del contributo buoni spesa - affitto e Tari per un totale di 

179.974,00 per l'elargizione di buoni spesa a famiglie bisognose; 

SOGGETTI BENEFICIARI 
• Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla passata emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 

nuclei familiari residenti a Grumo Nevano in stato di bisogno; 
• nuclei con un reddito mensile familiare da O fino ad un massimo di £ 800,00 con assegnazione ai redditi più bassi e fino a 

concorrenza della somma disponibile; 

in caso di parità l'assegnazione avverrà per il possesso delle seguenti condizioni; 
• presenza di figli minori; 
• presenza disabile; 

Potranno fare richiesta anche i nuclei familiari che percepiscono il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza, Rei, 
Naspl, indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, altre forme di sostegno pubblico per un importo complessivo mensile 
massimo di C 800,00. 

Può essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare. 

I benefidari saranno individuati dal Responsabile del Settore Politiche Sociali sulla base dei prindpi definiti dall'OCDPC n. 658 del 
29.3.2020 e, pertanto, tenendo conto del nuclei familiari più esposti al rischi derivanti dalla passata emergenza epidemiologica da 
virus COVID-19 e dei nuclei familiari in stato di bisogno. 

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 

BUONI SPESA non convertibili in denaro in nessun caso, da utilizzare esclusivamente negli esercizi commerciali e nelle farmacie di 
Grumo Nevano già convenzionati e/o che si convenzioneranno con Il comune; 
Saranno erogati BUONI SPESA del valore di €10,00 ciascuno secondo Il numero dei componenti della famiglia: 

1 persona: 10 buoni di €10,00 per un totale di C 100,00 
2 o3 persone: 30 buoni di € 10,00 per un totale di 300,00 
4o più persone 40 buoni di €10,00 per un totale di €400,00 

• DOMANDA e SCADENZA 
Le domande dovranno essere presentate al protocollo del Comune oppure all'indirizzo 
e-mail: politichesoclaligrumo@yahoo.com, allegando la fotocopia della carta di Identità del richiedente in corso di validità e/o 
copia del permesso di soggiorno in corso di validità, nel caso di cittadini stranieri residenti in Italia, dai 10.06.2022 al 30.06.2022. 
Le istanze non sottoscritte e prive del documento di riconoscimento del dichiarante, e carenti di Informazioni saranno considera-
te Inammissibili. 
L'elenco dei beneficiari verrà inviato alla Guardia di Finanza per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. 

Grumo Nevano, 10.06.2022 

Firmato L'Assessore alle Politiche Sociali 
Sig. Giuseppe Landoifo 

Firmato IL SINDACO 
Avv. Gaetano DI Bernardo 


