
AVVISO PUBBLICO PER L’APPLICAZIONE DI MISURE URGENTI 

DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER PERSONE E/O FAMIGLIE 

IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO 

E/O AGGRAVATO DALL’EMERGENZA COVID-19. 

 
Visto:  
− l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19” interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure 
urgenti di solidarietà alimentare; 
 - l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”  
- Il verbale sottoscritto in data 01/10/2021; 
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 01/10/2021 avente ad oggetto: Misure urgenti di 
solidarietà alimentare D.L. 154 del 23/11/2020 - Provvedimenti; 

 
SI RENDE NOTO IL SEGUENTE     

AVVISO PUBBLICO 

 

ART.1 OGGETTO 
 
A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico e fino alle ore 12.00 del 21 
Ottobre 2021 sono aperti i termini per presentare domanda per l’applicazione di misure urgenti 
di solidarietà alimentare per l’esenzione fino ad importo predeterminato per gli alunni della 
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria che usufruiscono del servizio mensa e che le famiglie 
siano in condizioni di disagio economico e sociale causato e/o aggravato dall’emergenza COVID-
19;  

Le risorse complessive per le finalità del presente avviso pubblico ammontano ad € 14.526,58 e il    
valore del singolo buono mensa è pari ad € 3,56.  
L’applicazione delle misure urgenti è da considerarsi una tantum, non ripetibile e nei limiti delle 
risorse disponibili. 
Per poter presentare richiesta di riconoscimento di buoni mensa a favore degli alunni 
frequentanti la Scuola dell’infanzia e la Scuola Primaria di San Pietro al Tanagro i nuclei familiari 
deve possedere i requisiti generali e specifici indicati agli articoli seguenti. 
 

ART. 2 – BUONI MENSA: REQUISITI GENERALI 

 
Possono presentare la richiesta per l’assegnazione di buoni mensa che alla data di 
presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti generali: 

 I.S.E.E. 2021 con valore non superiore ad € 12.000,00; 

 Essere residenti nel Comune di San Pietro al Tanagro (SA) alla data di presentazione della 

domanda; 

 Essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 
Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di 
essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità; 

 Famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dall’emergenza sanitaria 
COVID- 19, quali a titolo esemplificativo: 

 Cessazione dell’attività commerciale, artigianale, industriale di cui sono titolari; 



 Riduzione di fatturato (anno 2020 su 2021) dell’attività commerciale, artigianale, 
industriale di cui sono titolari; 

 Perdita del lavoro dipendente; 
 Sospensione del rapporto di lavoro subordinato;  
 Riduzione dell’orario di lavoro; 
 Malattia grave e/o infortunio; 
 Altre condizioni di difficoltà economica debitamente certificate; 

 Famiglie in situazione di precedente fragilità socio-economica, aggravata dalla 
dall’emergenza epidemiologica che costituisce un ulteriore ostacolo ad un miglioramento 
delle condizioni proprie e del nucleo famigliare convivente. 

 Tali requisiti potranno essere dichiarati in domanda sotto responsabilità di dichiarazione del 
vero, esonerando l ‘ Ente dal controllo preventivo dei dati dichiarati. 

 

ART.2.1 – QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO 
 

È possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare, cumulabile nel caso in cui gli 
alunni frequentino contemporaneamente sia la Scuola dell’Infanzia che Scuola Primaria per un 
massimo di n. 100 pasti per alunno, corrispondenti a n. 10 blocchetti mensa. 

Se il richiedente o uno dei membri del nucleo familiare risulta beneficiario di sostegni pubblici 
quali: reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, CIG, ecc potranno accedere al contributo 
ma solo in forma ridotta al 50%); 

 

ART. 2.2 – BUONI MENSA: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

L a domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti: 

- Copia del documento di identità o di altro documento di identificazione in corso di validità del 

richiedente se cittadino straniero o apolide; 

- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente; 

- Attestazione ISEE in corso di validità; 

- Autodichiarazione di disagio economico; 

 
ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda, deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 21 ottobre 2021 ed 
esclusivamente compilando l’apposito modulo ( allegato al presente avviso e scaricabile dal sito  
del Comune di San Pietro al Tanagro (SA) www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it e da inviare 
all’indirizzo mail info@comune.sanpietroaltanagro.sa.it o a mano presso l’Ufficio protocollo 
dell’Ente. 

 
 

ART.4 – CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione delle domande, in caso di incapienza dei fondi,  terrà conto delle seguenti priorità 
come di seguito specificato: 

A) REQUISITO PRINCIPALE E CHE COMPORTA LA PRIORITÀ NELLA VALUTAZIONE E 
NELL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO FERMO RESTANTI I PUNTI STABILITI DALL’ART 
2 SONO: 

 
 
 
 

http://www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it/
mailto:info@comune.sanpietroaltanagro.sa.it


 

CRITERI PUNTEGGI 
 

ISEE 

Da 0,00 < € 4.500,00 20 

Da 4.501,00 A € 8.000,00 10 

Da 8.001,00 a 12.000,00 5 

numero componenti del nucleo familiare 

1 
2 

2 
4 

3 
6 

4 e oltre 8 

Nuclei familiari mono genitoriali e con disabili  10 

 

Spese fisse mensili (Affitto, mutuo prima casa, 

finanziamenti, spese mediche e altre spese 

debitamente certificate) 

 

10 

 

  

 

ART. 7 - CONTROLLI E SANZIONI 

 
L’Ufficio preposto del comune di San Pietro al Tanagro (SA) ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 
procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, l’Ufficio 
provvederà alla revoca dei benefici eventualmente connessi, nonché alla trasmissione all’Autorità 
Giudiziaria competente. 
E’ VIETATA la cessione a terzi dei buoni mensa assegnati. 
Nel caso in cui venisse rilevato un uso improprio dei buoni mensa erogati, l’Ufficio provvederà a 

comunicarlo all’Autorità Giudiziaria competente (art. 75 del D.P.R 445/2000), comportando per il 

richiedente l’impossibilità a presentare presso il Comune di San Pietro al Tanagro (SA) ulteriori 

richieste di contributi (economici e di altra natura sia riferiti all’emergenza sanitaria che  non). 
 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Ufficio preposto del Comune di San Pietro al Tanagro (SA)   
saranno trattati nel rispetto del D.L. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 e in forza di 
quanto previsto dall’ordinanza dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020. 

 
ART.9 - INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Affari generali al n. 
0975/399326 int 1-2  o via mail all’indirizzo info@comune.sanpietroaltanagro.sa.it 


