
COMUNE DI FRATTAMINORE 

(Prov. di Napoli) 

 

AVVISO PUBBLICO 

Assegnazione a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato 

dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili 

(COVID-19) 

 

Premesso 

che il Comune di Frattaminore, nell’ambito delle proprie competenze, e in qualità di Ente di 

prossimità, è stato delegato all’individuazione delle persone che, per vari motivi, si trovano in 

condizioni di indigenza e necessitano di essere  supportati dal punto di vista economico per le spese 

di prima necessità; 

Oggetto del servizio 

Il presente avviso, diramato in situazione emergenziale, dovuta alla diffusione del Virus Covid-19, 

regola i criteri e le modalità per la concessione di buoni spesa, nell’ambito di quanto previsto 

nell’OCDPC n.658 del 29 marzo 2020, adottato al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari, 

delle persone e delle famiglie in condizioni di assoluto e/o momentaneo disagio, quindi privi della 

possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità. 

Tipologia del beneficio: 

Ogni beneficiario potrà richiedere l’assegnazione di generi alimentari e/o di prima necessità. 

L’ammontare di tale assegnazione potrà variare a seconda della composizione del nucleo familiare 

ed è così distinto: 

ASSEGNAZIONE DI BENI E GENERE DI PRIMA NECESSITÀ 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

FAMILIARE 
IMPORTO 

NUCLEI fino a 2 persone Fino a €.200,00 

NUCLEI da 3 a 4 persone Fino a €.400,00 

Nuclei con 5 persone o più Fino a €.600,00 

 



L’erogazione della fornitura dei beni di prima necessità avverrà nei limiti dei fondi disponibili. 

Destinatari del Contributo tutti i cittadini residenti sul territorio di Frattaminore 

Presentazione della domanda 

I cittadini residenti nel territorio comunale dovranno far pervenire l’istanza all’ufficio politiche 

sociale (tramite mail all’indirizzo politichesociali.frattaminore@asmepec.it, oppure mediante 

consegna a mano presso la sede della biblioteca comunale),  secondo il calendario seguente: 

Cognomi dalla lettera A alla B  giorno 6 aprile 

Cognomi dalla lettera C alla D  giorno 7 aprile 

Cognomi dalla lettera E alla K  giorno 8 aprile 

Cognomi dalla lettera L alla O  giorno 9 aprile 

Cognomi dalla lettera P alla Z  giorno  10 aprile   

La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito istituzionale del  Comune di Frattaminore. 

Il Comune di Frattaminore provvederà ad effettuare i dovuti controlli successivi, in ordine alla 

veridicità delle attestazioni riportate nella domanda presentata. 

La domanda potrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare. 

Trattamento dei dati personali. 

Tutti i dati personali, di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale di Frattaminore, 

saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy Decreto Leg.vo 196/2003 e del Regolamento U.E. 

2016/679. 

A tal fine, il Comune di Frattaminore si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta 

sicurezza dei dati medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi informatici, in ottemperanza a 

quanto previsto dal Decreto della Protezione Civile. 

Dalla casa comunale, addì 02.04.2020 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Alessandro Rivellini 
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