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AVVISO PUBBLICO 

EROGAZIONE BUONI SPESA PER I NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI BISOGNO   
Anno 2023 

COMUNE DI PAGANI 
Proroga al 13 febbraio 2023 

 
 
In esecuzione del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 articolo 53, dell’ordinanza n. 658 del capo del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile e della Delibera di Giunta del Comune di Pagani n. 89 del 22/12/2022 sono erogati 
buoni spesa da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 
necessità. 
I BUONI SPESA sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità (ad esempio: prodotti 
farmaceutici, articoli medicali, presidi medico chirurgici, articoli per neonati, prodotti per la cura e l’igiene della casa e 
della persona, ecc.) esclusivamente presso gli esercizi commerciali comunali accreditati del comune di residenza del 
beneficiario. Tali esercizi saranno resi noti tramite il sito stituzionale del Comune di Pagani e sul sito di “Agro solidale”. 
 
DESTINATARI 
Possono presentare domanda per accedere al beneficio, un solo rappresentante per ogni nucleo familiare, residenti nel 
Comune di Pagani, in condizioni di grave disagio economico, in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità 
uguale o inferiore a € 12.000,00 e con patrimonio mobiliare, riferito al nucleo familiare, alla data di presentazione della 
domanda, non superiore a € 3.000,00 (saldo conto corrente bancario o postale, e/o qualsiasi forma di deposito). 
 
IMPORTO DEL BUONO SPESA 
Agli aventi diritto sarà riconosciuto un buono di un valore pari a € 90,00 per ogni componente del nucleo familiare, fino 
ad esaurimento dello stanziamento disponibile. 
 
GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO 
Per tutte le istanze presentate si procederà a formulare una graduatoria basata sul punteggio assegnato a ciascuna 
domanda e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il punteggio complessivo è attribuito sulla base dei 
seguenti criteri: 

CONDIZIONE ECONOMICA 

Da A PUNTEGGIO 

€ 0,00 € 4.000,00 6 punti 

€ 4.000,01 € 6.000,00 4 punti 

€ 6.000,01 € 8.000,00 3 punti 

€ 8.000,01 € 9.360,00 2 punti 

€ 9.360,01 € 12.000,00 0 punti 

 

CONDIZIONE FAMILIARE /COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE PUNTEGGIO 

Nucleo familiare con componenti maggiorenni attualmente disoccupati/inoccupati o privi di 
occupazione a causa dell’emergenza coronavirus 

3 

Nucleo familiare mono-genitoriale con componenti maggiorenni attualmente 
disoccupati/inoccupati o privi di occupazione a causa dell’emergenza da coronavirus 

4 

Nucleo familiare con abitazione in locazione 3 

Numero figli minori 1 per ogni figlio 

 
PRECEDENZE 
Avranno diritto di precedenza in graduatoria i nuclei familiari con un ISEE più basso. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line, entro e non oltre il 13 febbraio 2023 ore 14.00 attraverso 
l’Area riservata del portale dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” (previa registrazione) seguendo il percorso: 
www.agrosolidale.it - Area riservata. 
Al termine della compilazione è necessario VALIDARE la domanda premendo il tasto “INVIA DOMANDA” ed assicurarsi 
che la stessa sia posta nello stato “Inviata”. 
Per modificare la domanda, entro i termini previsti dall’Avviso, in caso di errori e/o omissioni, occorre inserire una nuova 
domanda che sostituirà la domanda precedente. 
Al termine della procedura, il sistema invia e-mail di conferma con allegata la ricevuta di consegna, riportante il Codice 
della domanda, indispensabile per verificare la posizione in graduatoria. 
Si ricorda che la documentazione da allegare alla domanda online deve essere esclusivamente, a pena di esclusione, in 
formato .pdf o .jpg. 
Le richieste on line non correttamente compilate e/o prive degli allegati richiesti non saranno ritenute idonee e, 
pertanto verranno escluse. 
ATTENZIONE: a pena di esclusione, è necessario caricare nel sistema la domanda, generata dalla piattaforma, firmata 
dal richiedente. 
Il presente avviso è scaricabile dal sito web dei Comuni di Pagani e dell’Azienda Consortile “Agro solidale”: 
www.agrosolidale.it. 
 
CONTROLLI SULLE ATTESTAZIONI ISEE 
Verranno effettuati controlli d’ufficio sugli ISEE degli ammessi al beneficio, attraverso il portale dell’INPS, al fine di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande. Non bisogna allegare alcun file alla domanda inerente 
l’ISEE. Nel caso in cui non dovesse essere presente, all’interno del portale dell’INPS, nessuna attestazione ISEE in corso 
di validità, la domanda verrà esclusa. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 206/679), si rende noto che i dati comunicati dai 
richiedenti, saranno trattati in modalità cartacea e/o digitale, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative 
e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso pubblico. 
 
CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/01, si avvisa che si procederà alla verifica delle dichiarazioni 
contenute nella presente istanza mediante consultazione diretta delle banche dati delle amministrazioni, ovvero, 
qualora non sia possibile, mediante richiesta di accertamento alla Guardia di Finanza. 
Resta inteso che la verifica della mancata veridicità delle dichiarazioni rese comporta la comunicazione di reato e la 
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale. 
 
Pagani, 25 gennaio 2023 
 

Il Presidente 
Avv. Ferdinando Prevete 

Il Direttore 
Dott. Gerardo Cardillo 

 
Il Sindaco di Pagani 

Raffaele Maria De Prisco 
 
 

   
  

http://www.agrosolidale.it/

