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COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Via Napoli 1 – 81027 – San Felice a Cancello  

Sito internet: www.comune.sanfeliceacancello.ce.it 

Pec: protocollo@pec.comune.sanfeliceacancello.ce.it 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI    FAMILIARI IN 

CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO CONNESSO ALL’ EMERGENZA SANITARIA 

DA COVID 19 – D.L. 154  DEL23 NOVEMBRE 2020 “ RISTORI TER “ 

Visto il Decreto Legge 154 del 23.11.2020; 

L’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020; 

La  deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 07.12.2020 

SI RENDE NOTO 

ART. 1 - FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

Il presente bando disciplina le caratteristiche e le modalità di assegnazione, ai nuclei familiari 

residenti nel Comune di San Felice a Cancello (Ce), in condizione di grave disagio economico, 

dei contributi di al Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 (Ristori Ter) ed in 

applicazione delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 adottata dal 

dipartimento della protezione civile e dell’atto deliberativo  di Giunta Comunale n. 167 del 

07.12.2020; 

Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite attraverso la collaborazione 

dell’Amministrazione Comunale con soggetti economici privati aderenti all’iniziativa. 

 
ART. 2 – REQUISITI 

Possono accedere ai benefici economici di cui al presente bando i soggetti che, al momento 

della pubblicazione, abbiano i seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione 

Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea a 

condizione che il richiedente sia titolare di permesso di soggiorno in corso di 

validità. Il possesso della sola istanza di rilascio del permesso di soggiorno non è 

ritenuta valida per la partecipazione al bando; 

2. residenza nel Comune di San Felice a Cancello; 
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ART. 3 – MODALITA’ DI RICHIESTA DELCONTRIBUTO 

La domanda per richiedere i buoni spesa deve essere presentata esclusivamente in modalita’ 

on line  con inserimento sulla piattaforma informatica all’indirizzo web : 

www.unbuonoperte.com 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato entro le ore 13,00 del 

giorno 16 dicembre 2020; 

Alla domanda deve essere allegata a pena di esclusione: 

 copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 

 (per cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno del richiedente in corso 
divalidità; 

 Autocertificazione del reddito percepito nel trimestre settembre-novembre 2020; 

ART. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Ogni nucleo familiare ha la possibilità di presentare una sola domanda. 

Tra tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti all’art.2 del presente bando, sarà 

predisposta una graduatoria in ordine crescente sulla base del reddito dichiarato relativo al 

trimestre Settembre-Novembre  2020 (Esempio: Reddito di cittadinanza – Naspi - Reddito di 

emergenza - Cassa integrazione - Sussidi di qualsivoglia natura - assegno o pensione sociale 

INPS - indennità di accompagnamento - assegno o pensione di invalidità - altro assegno 

mensile di pensione privilegiata – Stipendi –ecc.); 

ART. 5 – MISURE E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO 

I buoni spesa saranno assegnati agli ammessi al beneficio utilmente collocati in graduatoria, 

fino ad esaurimento delle risorse, come segue: 
 

REDDITO TRIMESTRE 

SETTEMBRE-NOVEMBRE 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Da €. A €.  

 

0 

 

1.500,00 

€ 300,00 oltre€.50,00 per ogni componente il 

nucleo familiare ad un max di €.500,00 

 

1.501,00 

 

2.250,00 

€ 200,00 oltre€.50,00 per ogni componente il 

nucleo familiare fino ad un max di €.500,00 

 

      2.250,00 

 

        3.000,00 

 

€ 100,00 oltre€.50,00 per ogni componente il 
nucleo familiare fino ad un max di €.500,00 
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ART. 6 - CONTROLLI 

Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, procederà, 

ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, ad effettuare 

idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione dei buoni spesa. 

Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti 

che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le 

conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR. 

Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune potrà effettuare 

controlli informatici incrociati sulle banche dati del Ministero delle Finanze e dell’ l’INPS  e, in 

ogni caso, trasmettera’ gli elenchi dei percipienti al Nucleo Provinciale della Guardia di 

Finanza; 

ART. 7 . INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA E REVOCA DEI 
BENEFICI 

L’ufficio preposto dichiarerà la non ammissibilità della domanda nel caso di: 

1. assenza dei requisiti di cui all’ art. 2 del presente bando; 

2. presentazione della domanda in difformità a quanto previsto dall’ art. 3 del presente 
bando; 

3. accertamento di false dichiarazioni ai sensi del DPR 28.12.200n.445; 

4. presentazione della domanda da parte di più componenti appartenente allo stesso 
nucleo familiare. 

 

L’ufficio preposto disporrà la revoca del contributo in casodi: 

1. accertato improprio utilizzo dei buoni spesa; 

2. accertamento in fase di controlli successivi di false dichiarazioni ai sensi del DPR 
28.12.200 n.445; 

 

ART. 8 – SUPPORTO E INFORMAZIONI 

Per informazioni e supporto nella presentazione delle domande sulla piattaforma  web 

www.unbuonoperte.com e’ disponibile, negli orari d’ufficio,il seguente contatto telefonico: 

0823 753705. 

 
ART. 9 – AVVERTENZE GENERALI 

L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando a suo 
insindacabile giudizio. 
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Il presente bando costituisce “lexspecialis” e pertanto la partecipazione comporta 

implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

informiamo che il Comune tratta i dati personali forniti dall'Interessato per iscritto (su 

supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art.13.1, lett. 

a) Reg. 679/2018). Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei 

dati personali. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03, i dati contenuti nelle domande 

e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione 

della presente procedura, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti 

in materia. 

Ai sensi del D.Lgs 33/2013 l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informatico l’elenco 

dei beneficiari dei contributi in forma anonima. 

 

Copia del presente bando verrà pubblicata all’albo Pretorio informatico del Comune di San 

Felice a Cancello  (CE) e pubblicato sul sito web istituzionale. 

 

San Felice a Cancello  09.12.2020        

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

f.to Dr. Alfonso Passariello 

                                                                             

 


