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OGGETTO: EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE
DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO (IS) IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL'EMERGENZA
COVID-19. APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 16/12/2020 sono stati definiti i criteri di
massima per l’assegnazione dei Buoni Spesa Alimentari previsti dall’Ordinanza della Protezione Civile n.
658/2020 e rifinanziati dal Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154.
Premesso inoltre che con il sopraccitato atto è stato dato mandato al responsabile dell’ufficio
Amministrativo di predisporre, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta, gli atti necessari a :

·         La predisposizione di un elenco di attività commerciali erogatrici di generi alimentari e beni di
prima necessità tramite buoni spesa a favore di soggetti in condizione di bisogno;
·         l’erogazione e le modalità di assegnazione dei buoni spesa

Visti
·         l’ art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000

·         Lo statuto Comunale

·         Il regolamento comunale di contabilità

Determina

1)     Di approvare l’avviso pubblico e la relativa modulistica finalizzata alla predisposizione di un
elenco di attività commerciali erogatrici di generi alimentari e beni di prima necessità tramite buoni
spesa a favore di soggetti in condizione di bisogno. allegato 1 e 2)
2)     Di approvare l’avviso pubblico e la relativa modulistica per l’ erogazione di buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità in favore dei cittadini residenti nel territorio
comunale ed in stato di bisogno economico a causa dell’emergenza COVID-19. allegato “A”, “B”
e “C”)
3)     Di dare atto che l’avviso e la modulistica saranno pubblicati  sul sito internet del Comune di
Castelpizzuto : www.comune.castelpizzuto.is.it
4)     Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi della L. n. 241/1990
è Bucci Domenica
5)     Di dare atto che con separato provvedimento verranno assunti i necessari impegni di spesa per
far fronte al rimborso agli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.castelpizzuto.is.it


 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 23-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 23-12-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 23-12-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 23-12-2020

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 



 

 
  

  
 

                                                                         ALLEGATO N.1 

Comune di CASTELPIZZUTO 
Provincia di ISERNIA 

Invito a trasmette manifestazione d’interesse rivolto agli esercizi commerciali  ubicati nel territorio  

del  comune limitrofo Longano disponibili a collaborare con questa amministrazione comunale 

nell’approntamento di misure urgenti di solidarietà alimentare – gestione “buoni spesa” 

Il Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154,  istituisce un fondo di 400 milioni di euro finalizzato a 
consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare  da gestire secondo la disciplina 
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 .  

In seguito a questo nuovo provvedimento  è stata adottata apposita deliberazione di questa Giunta 
Comunale con la quale si è deciso di consegnare ai cittadini che ne hanno titolo alcuni “buoni spesa” per 
l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità  

Per garantire la possibilità di spesa presso gli esercizi presenti sul territorio del Comune limitrofo Longano, 
minimarket, discount ,etc.., il Comune di CASTELPIZZUTO  si impegna a pubblicare l’elenco degli 
esercenti che intendono aderire all’iniziativa sul proprio sito . Gli esercenti dichiarano di accettare i 
voucher stampati dal Comune di CASTELPIZZUTO 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si invitano gli esercizi commerciali di generi alimentari presenti sul territorio del  Comune di 
Longano ,  a manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell’elenco delle attività commerciali 
erogatrici di generi alimentari e beni di prima necessità tramite buoni spesa a favore di soggetti in 
condizione di bisogno.   

Il buono spesa avrà le seguenti caratteristiche:  

 potrà essere speso solo per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, con 
esclusione di bibite, alcolici e prodotti di alta gastronomia .  

 concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale, l’eventuale integrazione del 
prezzo, potrà essere solo in aumento a cura del cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul 
valore del buono. 

 è personale e non è cedibile a terzi; il commerciante può accertare l’identità del beneficiario o del 
suo rappresentante nominato sul retro del buono. 

 verrà ritirato dall’esercizio commerciale per il rimborso del prezzo dal comune intestato. 

 scade, e non potrà più essere speso, dopo 30 giorni dalla sua emissione . 

 non è documento fiscale e l’esercente deve emettere apposito scontrino, facendone una copia 
da allegare al buono da consegnare in comune. 

  il buono  deve essere consegnato sempre in originale allegato alla richiesta di rimborso ; 

 non ammette duplicato;  

Una volta che l’esercizio avrà raccolto un congruo numero di buoni originali, dovrà fare la richiesta di 
rimborso. 

A seguito della richiesta di rimborso dei buoni ritirati in originale, avendo comunque assolto gli obblighi 
fiscali mediante l’emissione dello scontrino, questa amministrazione provvederà al pagamento mediante 
accredito in conto corrente dedicato. 

I prezzi praticati al beneficiario non potranno essere superiori a quelli applicati al pubblico.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate via mail a: castelpizzuto@virgilio.it entro e non 
oltre il  ………….. 

Il Responsabile del servizio 

______________________ 

mailto:castelpizzuto@virgilio.it


 

 

  

  
 

ALLEGATO 2 

 

Al Signor Sindaco 

del Comune di .......................................... 

Email ...........................@........................... 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’elenco delle attività commerciali 
erogatrici di generi alimentari e beni di prima necessità tramite buoni spesa a favore di 
soggetti in condizione di bisogno. (D.L. 23/11/2020 n. 154; Ordinanza Protezione Civile n. 
658 del 30/03/2020) 

La/il sottoscritta/o …………..………........................................................……….......................................... 

nata/o a ………….…………............…………………………… (………) il ...……………………...………………… 

residente a ………………………………. in via ……………………………………………………………n. ….……. 

in qualità di legale rappresentante dell’attività ……………………..........................……………………………….. 

ubicata in ………………………………………. via ………………………………………....…………….. n. ..……... 

telefono ……………………………………………………. - ……………………………………………..…………….. 

mail ………………………………………………………………………………………………………………………… 

MANIFESTA E DICHIARA 

1) la propria disponibilità ad essere inserito nell’elenco di cui all’oggetto, che verrà pubblicato 
dall’Amministrazione Comunale come da deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 16.12.2020 

2) di impegnarsi a fornire i generi alimentari e beni di prima necessità a fronte di presentazione dei buoni 
spesa che verranno rilasciati dal Comune di CASTELPIZZUTO ai beneficiari, in ottemperanza alla 
predetta deliberazione; 

3) di prendere atto che la liquidazione degli acquisti effettuati avverrà da parte del Comune di 
CASTELPIZZUTO, previa emissione di nota di debito con allegati i buoni spesa ritirati dell’esercizio 
commerciale, a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiara di avere preso visione dell’avviso pubblico e si impegna ad accettarne tutte le condizioni, con 

particolare riguardo alla gestione dei buoni spesa. 

Allega alla presente: 

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Data ................................................ 

Firma 

..................................................... 
 

 

 

 



ALLEGATO “A” 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN 

SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Viste: 

 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”.  

 l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU n.291 
del 23/11/2020 che al comma 1 testualmente recita “Al fine di consentire ai comuni l'adozione 
di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ” 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 16.12.2020 che ha stabilito i criteri di  

        massima e gli indirizzi per l’individuazione dei soggetti beneficiari dell’aiuto; 

DATO ATTO che nell’individuazione della platea dei beneficiari l’Ufficio Amministrativo dovrà 

necessariamente valutare l’effettivo stato di bisogno delle famiglie richiedenti, nel rispetto delle 

indicazioni contenute nella citata Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 e dei criteri definiti 

con il  citato  provvedimento di G.M. n.51 del 16.12.2020; 

 

RENDE NOTO 

- che questo Ente intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e 

prodotti di prima necessità negli esercizi commerciali aderenti ed ubicati nel territorio comunale 

di Longano; 

- la forma di sostegno economico s’intende assegnata al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali 

istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare 

complessiva e delle risorse complessive del nucleo; 

- la concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi delle 

somme assegnate all’Ente pari a € 1.572,70; 

- destinatari del sostegno economico sono i nuclei familiari residenti nel Comune di Castelpizzuto 

alla  data di presentazione della domanda, che dimostrino di essere particolarmente esposti agli 

effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o, comunque, di 

versare in stato di bisogno; 



- per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 

- al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, 

il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 
- in caso di soggetti percettori di altri contributi pubblici (ad esempio, Reddito di Cittadinanza, Cassa 

Integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura ma senza 

priorità rispetto agli altri soggetti beneficiari così come stabilito dall’Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e sempre nei limiti delle somme 

disponibili; 

 

- l’Amministrazione si riserva di provvedere a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi 

dell’art 11 del DPR 445/2000 anche attraverso la collaborazione di altri Enti Pubblici (INPS, 

Catasto, Anagrafe Tributaria, Guardia di Finanza, ecc.); 

- che l’istanza per la richiesta degli aiuti alimentari dovrà essere presentata, a pena di decadenza, 
entro   le 

 
ore …… di…………………….. 

 
a) a mezzo PEC all’indirizzo: comune.castelpizzuto@pec.it; 

b) a mezzo mail ordinaria all’indirizzo: castelpizzuto@virgilio.it 
c) invio attraverso i Patronati, le Associazioni di volontariato e gli Enti del terzo settore che si 

rendano disponibili. 
d)   Consegnata a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente. 

 
Il modulo della richiesta è scaricabile dalla home page (sezione AVVISI) del sito istituzionale del 

Comune  di Castelpizzuto ; 

I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher emessi da questo Comune; 
La consegna dei buoni spesa avverrà tramite il personale addetto all’Ufficio Amministrativo dell’Ente 

previo appuntamento telefonico, evitando assembramenti che possano compromettere la distanza 

interpersonale di sicurezza. 

In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni spesa saranno 

consegnati dal personale addetto all’Ufficio di Vigilanza o da altro personale all’uopo individuato; 

Sul sito internet istituzionale dell’Ente sarà pubblicato apposito elenco degli esercizi 

commerciali ove è possibile effettuare l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 

necessità ; 

La valutazione delle domande, pervenute nei modi e termini previsti, sarà effettuata dall’Ufficio 

Amministrativo dell’Ente sulla base di apposita griglia di punteggi. 

I buoni spesa consentiranno l’acquisto esclusivo di generi alimentari e prodotti di prima necessità 

presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Castelpizzuto. 

 

 
Castelpizzuto, 

 

l Responsabile del Servizio 

mailto:comune.castelpizzuto@pec.it
mailto:castelpizzuto@virgilio.it


ALLEGATO “B” 

 
MODULO DI DOMANDA - FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

 

AL COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ACCEDERE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE 

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020  e del Decreto 

Legge 23 novembre 2020, n.154) 

 

    l_ sottoscritt  .................................................................................................................................... 

nat_a ............................................................................................. il ....................................................... 

residente a……………….…………………… Via ................................................................................ 

Codice Fiscale ……………….………………………….. recapito telefonico 

………………………… 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena 

conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del medesimo 

decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 
 

DICHIARA 
che il proprio nucleo familiare è composto da n.  persone di seguito elencate: 

 
 

 
N. 

 
Nome e cognome 

Luogo e data di 

nascita 

Rapporto di 
parentela/affinità 

(coniuge, figlio, suocero…) 

1 
  

DICHIARANTE 

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

che il proprio nucleo familiare non dispone, attualmente, di nessuna fonte di sostentamento (redditi di 

lavoro / pensione) né di forme di sostegno pubblico; 

 

che il proprio nucleo familiare dispone unicamente delle seguenti fonti di sostentamento: 
 
 



 
 

N. 

 
 

Percettore 

Importo mensile in 

euro 

Fonte di sostentamento 

(Stipendio, Pensione, CIG, 

REI, Reddito di Cittadinanza, 

altro...) 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

 

che il  proprio  nucleo  familiare dispone,  complessivamente,  di  somma  pari a € ............................ a 

titolo di patrimonio mobiliare* 

* con il termine patrimonio mobiliare si intende la somma dei saldi dei seguenti titoli: 

• conto corrente (sia postale che bancario); 

• conto deposito (sia postale che bancario); 

• titoli di stato ed equiparati; 

• certificati di deposito e di credito; 

• obbligazioni; 

• buoni fruttiferi e assimilati; 

• azioni, quote ovvero altre partecipazioni in società (sia italiane che estere); 

 

che il nucleo familiare si trova / non si trova nelle seguenti condizioni: 
 

SI NO Descrizione 
  con n. ........... figli a carico 

  già in carico ai servizi sociali comunali e/o d'Ambito Territoriale 

 
di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di provvedere a verifiche a campione sulle 

dichiarazioni rese anche attraverso la collaborazione di altri Enti Pubblici (INPS, Catasto, Anagrafe 

Tributaria, Guardia di Finanza, ecc.); 



di essere a conoscenza che i presenti dati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679. 

TANTO SOPRA DICHIARATO 
 

    l  sottoscritt , come previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29/3/2020  e dalla Delibera di G.M. n.51 

del 16.12.2020 

 

CHIEDE 
 

di poter essere ammesso al beneficio degli aiuti previsti dal Fondo di solidarietà alimentare. 
 

 

Castelpizzuto, ……………………… 

Firma 
 

 

 
 

 

ALLEGA 
 

copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
altro ……………………………………………………………..……………… 



INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del 

Regolamento UE 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 

2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa 

che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuto il Comune di Castelpizzuto. 

Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Castelpizzuto che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti. Indirizzo: Via S.Lorenzo,19 – 

86090 Castelpizzuto (IS) - Telefono: 0865.576003 - PEC: comune.castelpizzuto@pec.it. 

Responsabile della protezione dei dati 

Al Responsabile della protezione dei dati potrà essere inviata qualsiasi comunicazione attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: 

castelpizzuto@virgilio.it 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per la corretta e completa formazione della graduatoria e alle verifiche dei requisiti, con 

l’osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in materia. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato 

B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 

2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per 

il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo 

le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 

l’adempimento degli obblighi di legge. 

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al titolare 

del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare 

in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di 

dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Comune di Castelpizzuto non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 

i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo 

vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o 

la difesa di un diritto in sede giudiziaria. I diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei 

Dati ai riferimenti sopra indicati. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora 

o dello Stato in cui si e verificata la presunta violazione. 

I dati di contatto dell’autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali sono disponibili all’indirizzo 

https://www.garanteprivacy.it/ 

In caso di trattamenti di dati effettuato dietro prestazione di consenso da parte dell’interessato, questi ha il diritto di revocare il consenso in 

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 
Io sottoscritt alla luce dell’informativa ricevuta 

esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità 

indicate nell’informativa. 

esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa 

che precede. 

NOME E COGNOME DELL’INTERESSATO 

 

Castelpizzuto, lì    
 

(firma leggibile del richiedente) 

mailto:comune.castelpizzuto@pec.it
mailto:castelpizzuto@virgilio.it
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/


 

ALLEGATO “C” 

 

 

 
 

1 

NUCLEO FAMILIARE NEL QUALE SI VERIFICANO 

CONTEMPORANEAMENTE LE SEGUENTI CONDIZIONI: 

A) nessun componente svolge attività lavorativa; 

B) nessun componente percepisce il REDDITO DI CITTADINANZA; 

C) nessun componente percepisce IL REDDITO DI INCLUSIONE(REI); 

D) nessun componente percepisce altre forme di sostegno al reddito ed alla 

povertà. 

 

 
 

PUNTEGGIO 

 

 
 

55 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
 

PATRIMONIO MOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA 

DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

PUNTEGGIO MASSIMO 25 

€ =0 25 

 

DA € 0,10 A € 2.000,00 20 
 

DA € 2.001,00 A € 4.000,00 15 
 

DA € 4.001,00 A € 6.000,00 10 
 

DA € 6.001,00 A € 8.000,00 5 
 

 OLTRE € 8.000,00 0 

 

 
3 

 
NUCLEO CON PRESENZA DI FIGLI A A CARICO 

PUNTEGGIO MASSIMO 15 

NUMERO FIGLI A CARICO 1 5 

NUMERO FIGLI A CARICO 2 10 

NUMERO FIGLI A CARICO OLTRE 2 15 

 
    

 

4 
NUCLEO GIÀ IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI E/O 

D'AMBITO TERRITORIALE 
PUNTEGGIO 5 

 

CRITERI E PUNTEGGI 

EMERGENZA ALIMENTARE 

PUNTEGGIO TOTALE 100 


