
 

AVVISO PUBBLICO 
EROGAZIONE BUONI SPESA PER I NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI BISOGNO   

A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

  
 

In attuazione dell’articolo 53, comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 “Sostegni bis” convertito in legge n. 
106/2021, 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 i siti istituzionali dei Comuni di Pagani, San Valentino Torio, Sarno e 
sul sito di “Agro solidale”. 
 
DESTINATARI 
Possono presentare domanda per accedere al beneficio, un solo rappresentante per ogni nucleo familiare, residente 
nei Comuni di Pagani, San Valentino Torio o Sarno, in condizioni di grave disagio economico, attualmente privi di reddito, 
a causa della sospensione delle attività dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 o che percepiscono un 
reddito mensile riferito al nucleo familiare, derivante da qualsiasi fonte di sostegno pubblico e/o privato, non superiore 
ad € 700,00 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). Per sostegno pubblico 
si intendono indennità, redditi o pensioni di ogni tipologia, incluso il reddito di cittadinanza e reddito di emergenza. 
 
IMPORTO DEL BUONO SPESA 
Agli aventi diritto sarà riconosciuto un buono di un valore pari a € 80,00 per ogni componente del nucleo familiare, fino 
ad esaurimento dello stanziamento disponibile. 
 
PRECEDENZE 
Avranno diritto di precedenza in graduatoria i nuclei familiari che non percepiscono altro sostegno pubblico. 
 
GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO 
Le graduatorie degli aventi diritto saranno stilate, per ogni Comune consorziato, in base ai seguenti criteri: 

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 

Assenza di qualsiasi forma di reddito nel nucleo familiare  2 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line, entro e non oltre il 03/12/2021, 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 
a penna dal richiedente. 
Il presente avviso è scaricabile dai siti web dei Comuni di Pagani, San Valentino Torio, Sarno e dell’Azienda Consortile 
“Agro solidale”: www.agrosolidale.it. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI 
I Cittadini beneficiari riceveranno, all’indirizzo email indicato in fase di registrazione e tramite SMS al numero di 
cellulare indicato nella domanda, un voucher digitale individuale riportante un QR-Code, i dati anagrafici, l’importo 
beneficiato ed il riepilogo delle norme di funzionamento. 
Per chi riceve il codice tramite SMS è necessario aprire il link e scaricare il voucher digitale. 
È possibile anche scaricare il buono direttamente dalla propria Area Riservata del sito www.agrosolidale.it 
Tale voucher, al pagamento della spesa negli esercizi abilitati, sarà mostrato (tramite Smartphone o cartaceo) al 
personale di cassa, il quale, mediante un qualsiasi Smartphone effettuerà la lettura del QR Code e sarà dirottato sulla 
piattaforma online per autenticarsi, inserire l’importo e gli estremi della vendita. Al termine della transazione arriverà 
una notifica al cittadino con il saldo aggiornato. 
 
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, 16 novembre 2021      

Il Presidente del CdA 
Ferdinando Prevete 

 
 

Il Sindaco di Pagani        
Raffaele M. De Prisco      

 
 

 
Il Sindaco di Sarno    
Giuseppe Canfora              

 
 

 
Il Sindaco di San Valentino Torio     

Michele Strianese                              
 

                          
  
   
  

http://www.agrosolidale.it/

