
C O M U N E   D I   C A S T E L P O T O 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

 
AVVISO PUBBLICO 

Prot. n° 82  

Del 07/01/2022  

Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’art.2 del D.L: 23 novembre 2020, n, 154 ( de-
creto Ristoro ter) e dell’ordinanza n.658 del 29.03.2020 del Dipartimento protezione Civile. 

BUONI SPESA ALIMENTARE MULTIUSO. 

Avvio seconda fase,  
( in esecuzione della delibera di G.C. n. 90 del 20.12.2021 e della determina n.167 del 30.12.2021) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

RENDE NOTO 
Che il presente avviso, diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del 
virus Covid-19 è volto a sostenere i nuclei familiari più esposti ai rischi economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 come di seguito individuati: 
- Nuclei familiari con  carente disponibilità di reddito disponibile complessivo del nucleo familiare  per 
disoccupazione e/o comunque di entrate insufficienti a garantire le spese quotidiane di mantenimento 
della famiglia, secondo i parametri di seguito indicato: 
 

Reddito ISEE    non superiore ad € 9.000,00 

2. L’importo è determinato nella misura di: 
 
-  € 100,00  .per l’intero  nucleo familiare  in cui non siano presenti minori e/o disabili, con un massimo 
di € 50,00 per i mononuclei. 
 - € 50,00 per ciascun componente per i nuclei familiari  in cui  siano presenti minori e/o disabili, con 
una maggiorazione  di € 25,00 per ciascun componente minore e/o disabile, con un importo massimo di 
€ 475,00. 
 
3. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione dell’istanza, da compilare 
secondo il modulo allegato al presente disciplinare. 
 
4. si conferma, nel resto, per quanto applicabile il disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 18 del 
31.03.2020.” 
  
Che il contributo  complessivo pari ad € 5.717,13 sarà erogato sotto forma di buoni spesa multiuso 
destinati all’acquisto di beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali del territorio 
comunale aderenti all’iniziativa, come comunicati dal Comune  tramite avviso pubblicato sul sito 
del comune . 



Che l’erogazione del beneficio avverrà a seguito di istanza del richiedente, utilizzando il modulo 
allegato. 

L’istanza dovrà  essere inviata al protocollo del comune di Castelpoto, con una delle seguenti modalità: 
 al seguente indirizzo pec: castelpoto@peccstsannio.it, 
 al seguente indirizzo di posta elettronica: info@comune.castelpoto.bn.it 
 con consegna a mano presso il protocollo del comune 
entro e non oltre il  26.01.2022. 
Dopo la presentazione delle istanze sarà effettuata la relativa  istruttoria , oggetto di apposita 
approvazione  da parte del responsabile dell’Area competente. 
che all’istanza dovrà essere allegata, pena l’esclusione dal beneficio, l’attestazione ISEE in corso di 
validità e la fotocopia  del documento di identità del richiedente. 

Si specifica che: 
- Si considera nucleo familiare la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincoli 
di matrimonio, parentela, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed aventi la medesima residenza. 
- I Buoni Spesa Una Tantum sono spendibili  solo per l’acquisto di beni alimentari essenziali; 
- I Buoni Spesa Una Tantum sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso 
buono) non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante; 
-I Buoni Spesa Una Tantum saranno consegnati, dal Comune di Castelpoto, ai nuclei familiari aventi 
diritto, in un’unica soluzione. 

-gli importi innanzi indicati saranno  rimodulati proporzionalmente nel caso di domande ammissibili 
complessivamente di importo superiore all’importo  complessivo destinato alla misura. 

Castelpoto lì 07/01/2022   

mailto:castelpoto@peccstsannio.it

