
 

 

 

 
 

 
 

 

Comune di Padula 
Provincia di Salerno 

 
MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID19  

 

AVVISO PUBBLICO BUONI SPESA  
Online la piattaforma per la richiesta di buoni spesa per quanti versano 

in condizioni di difficoltà 
 
Data la perdurante emergenza sanitaria che ha determinato una condizione di sofferenza economica per molte 
persone e famiglie fragili, l’amministrazione comunale ha attivato la piattaforma informatica per la distribuzione di 
buoni spesa a quanti si trovano in condizioni di particolare difficoltà. 
 
Il sistema, già attivo da oggi giovedì 17 dicembre, consentirà di accedere ai buoni spesa attraverso la compilazione di 
un form online sul sito istituzionale del Comune di Padula (SA) raggiungibile dal seguente 

LINK:  https://form.jotform.com/203491823515050 
 
I fondi nella disponibilità dell’amministrazione comunale ammontano a 50.964,22 e saranno distribuiti in buoni spesa 
cartacei da 10 euro l’uno. 

 
REQUISITI DI ACCESSO AI BUONI SPESA: CHI PUÒ ACCEDERE AI BUONI SPESA? 
I requisiti per potere accedere al beneficio, così come espressamente richiesto dall’Ocdpc n.658 del 29 marzo 2020 e 
dalla Delibera di Giunta Comunale n° 173 del 16/12/2020: 

a) di essere residente nel comune di Padula (SA) 
b) di non essere dipendente pubblico; 
c) che il nucleo familiare ha avuto riflessi sulle entrate di cassa a causa dell’emergenza COVID; 
d) che il valore dell’ISEE 2020 oppure 2021 (per le istanza presentate a partire dal gennaio 2021) è 

rappresentativa della situazione economica dell’anno 2020 e rientra nei seguenti limiti: 
• Valore ISEE < = 3.000,00; 
• Valore ISEE >= 3.001,00 ed <= 5.000,00 

ovvero 
e) di avere un ISEE corrente (precisando che l’ISEE corrente si basa sui redditi degli ultimi 12 mesi 

o, per alcune casistiche particolari, degli ultimi 2 mesi) rientrante nelle seguenti fasce di reddito: 
• Valore ISEE < = 3.000,00; 
• Valore ISEE >= 3.001,00 ed <= 5.000,00 

 

CONTENUTI DELL’ISTANZA 
- per ogni nucleo familiare la domanda potrà essere presentata da un solo componente con dichiarazione dei  

componenti del nucleo familiare cui l’istanza si riferisce (come da stato di famiglia); 
- dovranno essere dichiarati EVENTUALI ULTERIORI AUSILI PUBBLICI PERCEPITI (reddito di cittadinanza, 

reddito di inclusione, altri fondi di sostegno dovuti all’emergenza o altro); 
- dovranno essere dichiarati eventuali condizioni di necessità dovute all’emergenza COVID; 
- dovrà essere dichiarato che i buoni spesa saranno impiegati solo per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di 

prima necessità, presso gli esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta di partecipazione al progetto; 
- le dichiarazioni sulla condizione economica e sociale saranno rese con autocertificazione /dichiarazione 

sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella consapevolezza delle conseguenze 
penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
È possibile effettuare la richiesta di buoni alimentari compilando il form a questo 
link: https://form.jotform.com/203491823515050 
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Comune di Padula 
Provincia di Salerno 

 
Alla misura possono accedere i cittadini residenti nel Comune di Padula (SA) che devono riempire i campi 
precompilati dell’autocertificazione online attestante alcune informazioni socio-economiche, su cui successivamente 
il Comune si riserva di effettuare controlli a campione. 
La compilazione è gratuita e richiederà l’inserimento delle seguenti informazioni: 

1. DATI ANAGRAFICI E RECAPITI DEL RICHIEDENTE e documento di riconoscimento del dichiarante 
2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE con l’indicazione di ciascun componente come da stato di famiglia; 
3. DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLE EVENTUALI FORME DI AUSILIO PUBBLICO PERCEPITE (ad esempio reddito 

di cittadinanza, reddito di inclusione, altri fondi di sostegno dovuti all’emergenza o altro) dall’intero nucleo 
familiare specificandone tipologia ed entità; 

4. DICHIARAZIONE in ordine al possesso dell’ISEE ovvero impegno alla sua presentazione entro e non oltre 60 
giorni dall’istanza; 

5. DICHIARAZIONE della fascia di ISEE: 
a. FASCIA A < = 3.000,00 
b. FASCIA B >= 3.001,00 ed <= 5.000,00 

6. DICHIARAZIONE che il nucleo familiare ha avuto riflessi sulle entrate di cassa a causa dell’emergenza COVID 
7. DICHIARAZIONE delle eventuali condizioni di necessità dovute all’emergenza COVID; 
8. DICHIARAZIONE che nessun altro componente del nucleo familiare ha prodotto istanza di assegnazione buoni 

spesa COVID-19 
9. DICHIARAZIONE di non essere dipendente pubblico 
10. dichiarazione  che le notizie e i dati inseriti in precedenza corrispondono all’attuale stato di fatto 
11. dichiarazione di essere consapevole che l’Ufficio procederà ai controlli sulle autodichiarazioni rese; 
12. dichiarazione di impegnarsi all’utilizzo dei buoni spesa solo per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di 

prima necessità, presso gli esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta di partecipazione al progetto; 
13. dichiarazione di impegnarsi alla sottoscrizione dell’istanza all’atto della consegna dei buoni spesa 

assegnati; 
14. dichiarazione consenso al trattamento della privacy; 

 
ISTRUTTORIA 
L’istruttoria è stata effettuata dall’Area Manutentiva - Ufficio Protezione Civile – Polizia Municipale del Comune di 
Padula. L’assegnazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, avverrà secondo le seguenti fasce di 
valore: 

FASCIA A valore ISEE < = 3.000,00:  
NUCLEO FAMILIARE  

(COME DA STATO DI FAMIGLIA) 

VALORE BUONI SPESA ASSEGNATI 

1 PERONA € 200,00 

2 PERSONE  € 300,00 

3 PERSONE € 400,00 

>= 4 PERSONE  € 500,00 

FASCIA B valore ISEE >= 3.001,00 ed <= 5.000,00: 
NUCLEO FAMILIARE  

(COME DA STATO DI FAMIGLIA) 

VALORE BUONI SPESA ASSEGNATI 

1 PERONA € 100,00 

2 PERSONE  € 200,00 

3 PERSONE € 300,00 

>= 4 PERSONE  € 400,00 

 
In fase di istruttoria il valore dei buoni spesa assegnati potrà subire variazioni in considerazione 
dell’entità di altre forme di sostegno pubblico al reddito percepite o altre condizioni socio-economiche 
dichiarate (presenza di minori e disabili) e altri indicatori di disagio sociale dichiarati (fermo restando il 
limite massimo di assegnazione pari ad euro 500 per la fascia A ed euro 400 per la fascia B). 
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Comune di Padula 
Provincia di Salerno 

 
Le risorse saranno erogate fino ad esaurimento delle stesse, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste 
correttamente compilate e corredate dei relativi allegati. 
Per coloro non in possesso dell’ISEE potranno lo stesso richiedere il contributo con la sola autodichiarazione con 
l’impegno all’integrazione documentale ovvero alla presentazione dell’ISEE entro e non oltre i 60 giorni successivi 
alla presentazione dell’istanza. 
Per tutte le istanze presentate prive della documentazione a comprova di quanto dichiarato si procederà al controllo 
del 20% delle istanze presentate, individuate a mezzo sorteggio, entro i successivi 60 giorni dalla definizione 
dell’istruttoria stessa. 
 
Per le sole richieste accolte gli interessati saranno contattati telefonicamente dall’ufficio per il ritiro dei buoni spesa 
solo ed esclusivamente presso la sede della polizia municipale del Comune di Padula (SA). 
 
I beneficiari potranno ritirare i buoni spesa previo appuntamento e soltanto dopo aver sottoscritto la 
stampa dell’autocertificazione con i requisiti inseriti nella domanda ed esibito copia di un documento 
d’identità. 
 
Alla consegna dei buoni è allegato il MODELLO DELLE ISTRUZIONI SULLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEI 
BUONI E L’ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DOVE I BUONI POSSONO ESSERE LIBERAMENTE 
SPESI. 
 
ITER E UFFICIO DI SUPPORTO 
Coloro che necessitano di un supporto per la compilazione della domanda potranno rivolgersi all’ufficio Polizia 
Municipale del Comune di Padula (SA) portando con se: copia cartacea dell’ISEE e documento di identità. 
 
IN VIA STRAORDINARIA, tenuto conto delle festività natalizie, GLI UFFICI OFFRIRANNO SUPPORTO nelle 
seguenti giornate: 

- VENERDI   18 DICEMBRE 2020  9:00 – 14:00 – 15:00 – 17:00 
- SABATO   19 DICEMBRE 2020  9:00 – 14:00 – 15:00 – 17:00 
- LUNEDI   21 DICEMBRE 2020  9:00 – 14:00 – 15:00 – 17:00 
- MARTEDI  22 DICEMBRE 2020  9:00 – 14:00 – 15:00 – 17:00 
- LUNEDI   28 DICEMBRE 2020  9:00 – 14:00 – 15:00 – 17:00 
- MARTEDI  29 DICEMBRE 2020  9:00 – 14:00 – 15:00 – 17:00 

 
A partire dal giorno 4 gennaio 2021 i giorni dedicati saranno: 

- MARTEDI 9:00 – 12:00  
- GIOVEDI 9:00 – 12:00 

 
Per qualsiasi altra informazione i cittadini potranno contattare il preposto ufficio al 
seguente numero: 0975-77359 dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Oppure a mezzo e-mail al seguente indirizzo: poliziamunicipale@comune.padula.sa.it indicando chiaramente i 
propri dati anagrafici e un valido numero di telefono o cellulare al quale essere richiamati. 
 
PRIVACY 
Le informazioni raccolte saranno trattate esclusivamente per il procedimento in oggetto e nel rispetto della normativa 
sulla privacy. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Padula (SA), Via Largo Municipio 1 84034, Padula (SA). 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è contattabile al seguente indirizzo protocollo.padula@asmepec.it 
 
Padula, 17/12/2020 

 
               Il Responsabile dell’Area Manutentiva 

      F.to Ing. Antonella CARTOLANO 
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