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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA O FORNITURA DI 

GENERI DI PRIMA NECESSITA’ RIVOLTO A PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI 

GRAVE DISAGIO ECONOMICO - MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

 

SI RENDE NOTO 

 

Che l’amministrazione Comunale ha disposto di attivare, in esecuzione dell’ Ordinanza 

del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, l’assegnazione di buoni spesa 

da destinare alle famiglie che  a causa dell’emergenza covid-19 versano in gravi 

difficoltà economiche. 

 

Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso tutti i cittadini residenti nel 

Comune di Marano di Napoli. Il richiedente, alla data di presentazione della richiesta, 

deve dichiarare l’assenza di fonti di reddito allo stato attuale in tutto il proprio nucleo 

familiare. 

 

L’erogazione del beneficio avverrà a seguito di valutazione dell’istanza del 

richiedente, sulla quale verranno effettuati controlli di veridicità. 

 

 Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non 

assegnatari di sostegno pubblico; per i cittadini già assegnatari di sostegno 

pubblico il valore dei buoni, laddove sarà assegnato,  sarà  ridotto del 50%   

i buoni spesa verranno erogati per un valore d’acquisto una tantum  pari a: 

€ 200 per i nuclei familiari formati da n° 1/2 persone 

€ 300 per i nuclei familiari formati da n° 3/4 persone 

€ 350 per i nuclei familiari formati da oltre 4  persone 

 

  
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Le domande dovranno essere compilate sulla modulistica disponibile sul sito  

ufficiale del Comune (www.comunemaranodinapoli.gov.it)  

PER  EVITARE CODE ED ASSEMBRAMENTI, i richiedenti possono presentare le 

http://www.comunemaranodinapoli.gov.it/


istanze di accesso ai servizi sociali  

 via pec: servizisociali@pec.comunemaranodinapoli.gov.it 

 via mail:   buonospesamarano@libero.it 

 via whatsapp ai numeri di telefono  già attivi del segretariato sociale: 

Assistenti sociali: Gaetano Malerba:3501658656 - Maria Di Rosa:3501123255 -          
Luigi Numis: 3505368184- Novella Castaldo: 3510039890 

 

Il cittadino è tenuto, qualora inviasse il modulo via whatsapp, ad inviare una foto chiara 

e leggibile dello stesso modulo e del documento di identità con un messaggio di accettazione 
esplicita dell’autocertificazione ed al momento del ritiro del buono spesa sarà tenuto a 
compilare e sottoscrivere il  modulo personalmente. 

 

Dopo gli accertamenti sulle autocertificazioni da parte degli Uffici, la consegna del 

BUONO avviene secondo l’appuntamento dato con lo stesso mezzo di 

ricezione (via mail o via whatsapp)allo sportello e nelle date indicate . 

 

I buoni saranno spendibili presso gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa e 

di cui si  pubblicherà l’elenco sul sito dell’Ente   
 

A tutela della salute di tutti si raccomanda il beneficiario di recarsi allo 

sportello munito di mascherina e guanti, con copia di un documento di 

identità in corso di validità e delle copie dei moduli inviati.
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