
 

 

Comune di Camposano 

Città Metropolitana di Napoli 

Piazza Umberto I – 80030 Camposano (NA) 

email pec: protocollo.camposano@pec.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E CONTRIBUTO 

UNA TANTUMM PER I COMMERCIANTI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

ECONOMICO 

 

SI RENDE NOTO 

che a seguito di Delibera di Giunta del 07/12/2022 può essere presentata istanza per beneficiare 

dell’assegnazione di buoni spesa destinati ai nuclei familiari e di un contributo una tantum per le attività 

commerciali cosiddette di vicinato operanti sul territorio di Camposano, in particolare situazione di disagio 

economico; 

 

DESTINATARI DI BUONI SPESA: 

Possono accedere al beneficio tutti i nuclei familiari in stato di bisogno secondo i seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Camposano; 

- Indicatore Attestazione ISEE inferiore a € 15.000; 

Verrà data priorità a coloro i quali non siano beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo 

familiare, di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, cassa integrazione, bonus INPS 

P.Iva ecc..). 

L’elenco dei beneficiari sarà redatto tenendo conto dei seguenti criteri di priorità: 

a) Assenza di qualsiasi forma di reddito (punti 5); 

b) Presenza nel nucleo familiare di minori e disabili (punti 4); 

c) Residenza in immobile in locazione (punti 3); 

d) Percettore di sostegno pubblico non superiore a € 650,00 mensili (punti 2); 

 

I BUONI SPESA sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, presso gli esercizi commerciali che 

aderiscono all’iniziativa, che saranno resi noti successivamente tramite il sito istituzionale dell’Ente: 

www.comune.camposano.na.it; 

 

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM: 

Possono accedere al beneficio le imprese commerciali cosiddette di vicinato (a seguito del considerevole 

aumento dei costi della produzione dell’energia e, conseguentemente, delle bollette della energia elettrica e 

del gas nonché di un aumento generalizzato su tutti i prodotti) particolarmente esposte a disagio economico 

e con i seguenti requisiti: 

a) appartenenza alla categoria delle attività che abbiano il regime amministrativo relativo agli esercizi 

di vicinato; 

b) esercizi attivi e operativi, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la 

CCIAA territorialmente competente; 

c) avere sede legale e/o operativa nel comune di Camposano; 

d) essere in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze del personale dipendente 

(DURC o eventuali Casse di Previdenza): 

e) non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Camposano alla data del 31/12/2021; 

f) Essere in possesso di un modello redditi persone fisiche/redditi società 2022 (anno di imposta 2021) 

non superiore a € 20.000; 

g) Essere in possesso di un bilancio economico provvisorio 2022 non superiore a € 20.000;  

Criteri di priorità: 

http://www.comune.camposano.na.it/


Sulla base del confronto tra il modello redditi persone fisiche/redditi società 2022 ed il bilancio economico 

provvisorio, la cifra sarà così ripartita:  

a) Coloro che non hanno subito alcuna variazione dei redditi dal 2021 fino a dicembre del corrente 

anno, riceveranno un importo pari ad € 1.000;  

b) Coloro che hanno, invece, subito una variazione dei redditi dal 2021 fino a dicembre del corrente 

anno, riceveranno un importo pari ad € 2.000; 

Verrà data priorità agli esercizi commerciali che hanno subito una riduzione dei redditi. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli interessati, per entrambi i benefici, devono inoltrare istanza al Comune, pena l’esclusione, entro il 

giorno 21/12/2022 attraverso la seguente modalità: 

- Invio telematico all’indirizzo protocollo.camposano@pec.it; 

- Consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente; 

Altresì, l’indirizzo e-mail ufficioservizisociali@comune.camposano.na.it sarà utilizzabile anche per 

eventuali richieste di informazioni/delucidazioni che potranno essere fornite, anche telefonicamente 

all’utenza chiamando al numero 08118578402 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. 

Per lo scopo occorre utilizzare esclusivamente i modelli di domanda (All. A e B) disponibili on-line sul sito 

istituzionale e in formato cartaceo presso l’Ufficio Servizi Sociali del territorio, che dovranno essere 

debitamente compilati, sottoscritti e corredati degli allegati richiesti. 

 

1. l’erogazione dei buoni spesa ai richiedenti aventi diritto avverrà fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili; 

2. l’erogazione del contributo una tantum ai commercianti ai richiedenti, avverrà secondo un ordine 

cronologico di arrivo delle istanze e fino ad esaurimento dei fondi disponibili; 

 

I BUONI SPESA, numerati e non cedibili, saranno ritirati dagli aventi diritto presso l’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune di Camposano. Il quantum spettante sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo 

familiare e al rapporto tra l’importo complessivo disponibile ed il numero delle istanze pervenute e ritenute 

ammissibili. 

IL CONTRIBUTO UN TANTUM PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI sarà accreditato direttamente sul 

conto corrente indicato nell’apposito modello di domanda. 

SI PRECISA CHE TUTTE LE ISTANZE INCOMPLETE DEI DATI RICHIESTI, NON SOTTOSCRITTE 

E NON CORREDATE DAI DOCUMENTI RICHIESTI SARANNO ESCLUSE DAL BENEFICIO.  

 

Ai sensi  e per gli effetti dell’art.71 del DPR 445/2001 si avvisa che l’amministrazione comunale 

procederà ad effettuare il controllo delle dichiarazioni/ attestazioni/certificazioni mediante consultazione 

diretta delle banche dati delle amministrazioni certificanti, ovvero, qualora non sia possibile, richiedendo 

alle medesime conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della 

corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.  

Qualora sia accertata la mancata veridicità delle dichiarazioni/attestazioni/certificazioni, l’amministrazione 

comunale trasmetterà d'ufficio la notizia del reato alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale. 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 2016/679), si rende noto che, tutti 

i dati personali comunicati dai richiedenti, saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto di 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico. 

Il Responsabile Affari Generali                                                                               Il Sindaco  

   Avv. Anna Carmela GATTA                                                                  On. Francesco BARBATO 
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