
 

Comune di Arienzo 
Area Affari Generali 

Settore Politiche Sociali 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso il Comune di Arienzo intende sostenere i nuclei familiari 

residenti ad Arienzo maggiormente fragili e più esposti agli effetti economici 

derivanti dal protrarsi dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 

Tale sostegno verrà realizzato tramite l’erogazione di voucher per l’acquisto di 

generi alimentari e di prima necessità presso gli esercenti del territorio che hanno 

aderito all’iniziativa, con le procedure di seguito indicate  

 

2. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare richiesta i cittadini di Arienzo che presentano i seguenti 

requisiti: 

a) Residenza nel Comune di Arienzo alla data di pubblicazione dell’Avviso; 

b) Cittadinanza italiana, di un paese dell’UE ovvero, nei casi di cittadini non 

appartenenti all’UE, possesso di un regolare titolo di soggiorno; 

c) Possesso di reddito ISEE fino a € 7.500,00 e, per eventuale scorrimento, fino 

ad € 10.500,00 

CRITERI PREFERENZIALI 

-Non essere percettori di reddito di cittadinanza o reddito di emergenza; 

 

 

 

 

 

 



 

3. IMPORTO DEI BUONI SPESA E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

I buoni spesa verranno erogati sotto forma di voucher per l’acquisto di generi 

alimentari e di prima necessità presso gli esercenti del territorio che hanno aderito 

all’avviso pubblico, prevedendo il seguente importo: 

•  VOUCHER dieuro 100,00 per il primo componente ed euro 50,00per i 

successivi fino ad un massimo di euro 200,00;  

• VOUCHER di euro 150,00 per mensa scolastica con un ISEE fino a 3.000,00€, € 

100 con ISEE da 3.001,00 a 7.000,00, € 50,00 con ISEE da 7.001,00 fino a 

10.500,00(non rimborsabili)con accredito da parte dell’Ente direttamente su 

Telemoney. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL 
BUONO SPESA 

 

La domanda per accedere ai buoni spesa deve essere presentata a partire dal 10 

novembre 2021 e sino al 01 dicembre 2021  compilando il modello allegato, 

scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Arienzo 

https://www.comune.arienzo.ce.it/ e dovrà pervenire con le seguenti modalità: 

1) Tramite mail all’indirizzo di posta elettronica dedicato: 

pec.comunearienzo@asmepec.it; 

2) Mediante consegna domanda cartacea  presso l’Ufficio Protocollo. 

Nella domanda, il richiedente, oltre ad inserire i propri dati anagrafici ed il proprio 
recapito, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti 

indicati al punto 2. 

Il Comune di Arienzo effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica 

del possesso dei requisiti richiesti. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere 

costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

Per informazioni, telefonare al seguente numero telefonico dedicato, dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00: numero 0823/805987. 

 
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento e ad opera di 

soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO 

CARMELA D’ADDIO 

 


