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COMUNE DI MOIANO 
(PROVINCIA DI BENEVENTO) 

Via Roma - 82010 Moiano (BN) 
Tel. 0823 / 711750 - 712806 - Fax 0823 / 714254 
www.comune.moiano.bn.it 

 

 

Prot. 1972          Moiano 4/4/2020 

 
AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA 

DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). 

 

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile i relazione all'emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ;  

 

Considerato che con la citata Ordinanza vengono stanziati  € 37.653,12 per il Comune di Moiano al fine di 

distribuire aiuti alimentari/di prima necessità  a chi, in questa fase di emergenza, è in stato di bisogno;  

 

Precisato che, secondo quanto stabilito nell’ordinanza, compete all’Ufficio dei Servizi Sociali di ogni 

Comune individuare la platea dei beneficiari assegnando priorità a chi non è già destinatario di un altro 

sostegno pubblico; 

 

Dato atto, dunque, che le risorse saranno distribuite alle fasce più deboli della popolazione colpite dal 

rallentamento dell’economia o come conseguenza delle misure assunte dalle autorità per il contenimento 

dell’epidemia; 

Tanto premesso 

 

SI AVVISA LA CITTADINANZA 

 

che sono aperti i termini  per la presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere Buoni Spesa per l’acquisto 

di generi di prima necessità - generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, prodotti per l’igiene della 

casa, farmaci - da parte di nuclei familiari in difficoltà.  

 

CHI PUÒ PRESENTARE ISTANZA. 

 

Possono presentare richiesta di ammissione tutti i cittadini aventi le condizioni sotto elencate: 

 

  essere residente nel Comune di Moiano al 31/1/2020, data della dichiarazione dello stato di 

emergenza 

  Trovarsi  in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali  

 

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
 

 I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall’Assistente Sociale sulla 

base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari 

più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli 

non già assegnatari di sostegno pubblico. 
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Il Servizio Sociale valuterà i casi particolari che esulano dalla casistica standard e che richiedono specifiche 

valutazioni di merito.  

 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.  

LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE AL COMUNE DI MOIANO 

ENTRO LE ORE 14:00 DEL GIORNO  8/04//2020. 

 La modulistica contenente autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di 

indigenza è scaricabile dal sito istituzionale del Comune  

 

LA TRASMISSIONE DELLE ISTANZE DOVRÀ AVVENIRE CON LE SEGUENTI MODALITÀ:  

 A mezzo posta elettronica all’indirizzo mail: segreteria@comune.moiano.bn.it 

 A mezzo posta elettronica certificata, solo per le trasmissioni da PEC, all’indirizzo PEC: 

comunedimoiano@pec.it  

 Solo in caso di indisponibilità all’invio mediante le modalità di cui ai succitati punti si provvederà, 

a richiesta degli utenti contattando i numeri 0823 711750 nelle ore d’ufficio oppure  il Sindaco 

340/4924078 che provvederà a mezzo Protezione Civile al ritiro del modulo. 

 

L’ammontare del contributo sarà determinato dall’Assistente Sociale che terrà conto della condizione 

familiare ed economica dei richiedenti. Il beneficio viene assegnato fino ad esaurimento dei fondi 

disponibili. I buoni spesa, pari all’importo del contributo assegnato, sono del valore nominale di € 10,00 

(dieci) cadauno e saranno recapitati all’indirizzo del beneficiario  dai volontari del gruppo comunale di 

Protezione Civile. 

 I buoni spesa:  

- sono non trasferibili e non cedibili a terzi; 

 - sono titoli di pagamento del corrispettivo per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità e, 

potranno essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi commerciali e farmacia che hanno aderito 

all’iniziativa, inseriti nell’elenco pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune ;  

- non sono in ogni caso rimborsabili e convertibili in denaro;  

- hanno scadenza 30 maggio 2020, termine ultimo per il loro utilizzo. 

 

CONTROLLI: L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi in 

ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’ autodichiarazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione 

comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.  

 

      Il Responsabile dell’Area Ammnistrativa/Sociale 

      F.to Geom.Mario Ciervo 

      

Il Sindaco 

F.toAvv. Giacomo Buonanno 
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