
AVVISO PUBBLICO

Contributi per misure urgenti di solidarietà alimentare

Con il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al Comune di Marano di Napoli  sono state assegnate le 
somme da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare. Con Delibera di Giunta del 02 dicembre 
2020 n. 203 è stato approvato il relativo “Contributo di solidarietà per sostegno alimentare- "Emergenza 
Covid -19".

Termini e modalità domande
Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la 
compilazione del modulo on-line  disponibile sul sito istituzionale  del 
comune www.comune.marano.na.it 

Le domande potranno essere presentate, a partire dalle ore 8
di martedì 16 marzo 2021 e fino alle ore 12 di martedì 30 marzo
2021 al link: https://marano.soluzionipa.it

Non  saranno  ammesse  le  domande  che  perverranno  in
modalità cartacea  a mezzo pec o via mail,
A  pena  di  nullità  alla  domanda  deve  essere  allegata
dichiarazione  ISEE  corrente o   l’ISEE  ordinario,  in  corso  di
validità.

Chi può fare domanda
Residenti nel Comune di Marano di Napoli che si trovino in una situazione economica di
difficoltà determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza sanitaria COVID-19 e
in una o più delle seguenti condizioni: 

 interruzione o riduzione dell’attività lavorativa in regime di lavoro autonomo(Partita
Iva, altre categorie come liberi professionisti)  di lavoro subordinato o dipendente;

 interruzione o riduzione della fonte di sostentamento autocertificata;
 grave malattia  o  decesso di  un  componente  del  nucleo  familiare  percettore  del

reddito principale;



 assenza,  da parte di chi presenta l’istanza e di ogni altro componente della
propria famiglia anagrafica, di qualsivoglia forma di sostegno pubblico al reddito
 (a titolo esemplificativo e non esaustivo): Reddito di Emergenza, NASPI, Cassa
Integrazione,  indennità  disoccupazione,  invalidità  civile,  assegno
accompagnamento) ;

 non essere beneficiario della misura Reddito di  Cittadinanza superiore a € 300
mensili;

 condizione di indigenza e stato di bisogno provato con ISEE famigliare, in corso di
validità,  inferiore  al  minimo vitale  INPS (€ 6.695,91)  ovvero assenza di  fonte di
sostentamento  con  impossibilità  di  acquistare  beni  di  prima  necessità  a  causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 .

Inoltre  il  richiedente  o   altro  componente  del  nucleo  familiare  non  ha
beneficiato del bonus alimentare a Dicembre 2020

Fasce
Le risorse assegnate al Comune di Marano di Napoli saranno impiegate per erogare buoni spesa il cui 
importo sarà definito sulla base dei seguenti criteri:

per nuclei con 1 componente: 120 euro
per nuclei con 2 componenti: 200 euro
per nuclei con 3/4 componenti: 280 euro
per nuclei con 5 o piu` componenti: 360 euro

Procedura
Le istanze pervenute nei termini e con le modalità sopra indicati saranno valutate dagli uffici comunali 
che elaborerà la graduatoria  che sarà redatta, solo nel caso in cui le istanze presentate saranno 
superiori alla disponibilità delle risorse finanziarie.

In questo caso, la graduatoria sarà effettuata in ordine di reddito ed a parità di condizione, avrà priorità
il nucleo con presenza di minori.

Veridicità delle dichiarazioni
Si invitano i cittadini a presentare la domanda solo se realmente in condizione di effettiva e temporanea
difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, tenendo presente che, in assenza di effettiva 
condizione di bisogno, sta togliendo risorse a persone più fragili.



L’Amministrazione si riserva successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in merito alla
sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del buono, con conseguenti segnalazioni all’autorità 
giudiziaria in caso di dichiarazioni false.

.

Trattamento dati personali
Il Trattamento dei dati personali per la gestione della procedura amministrativa di cui al presente avviso 
avrà luogo secondo le disposizioni normative vigenti, comprese le disposizioni speciali di cui al decreto 
legge n.14/2020 collegato all’emergenza sanitaria in atto.

 


