
 

 

 

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE 

PROVINCIA DI SALERNO 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 

EROGAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AGLI EFFETTI 

ECONOMICI  DERIVANTI  DALL’EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.  
 

AVVISO 

 

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

Il Comune di Nocera Inferiore con Deliberazione della Giunta Comunale N. 57 del 11/03/2021 ha 

disposto,in ottemperanza alle linee di indirizzo approvate con Deliberazione n. 50 del 31/03/2020 ed 

all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, l’immediata ed 

urgente erogazione di buoni spesa ai beneficiari già individuati nella graduatoria approvata con 

Determinazione Dirigenziale N. 2379 del 22/12/2020 nella misura del 30% dell’importo già percepito. 

I soggetti beneficiari per accedere ai buoni spesa dovranno confermare attraverso specifica 

autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, (Modulo allegato al presente Avviso), il permanere 

delle condizioni e dei requisiti dichiarati in fase di presentazione dell’istanza di cui all’AvvisoPubblico  

approvato con Determinazione Dirigenzialen. 2281 del 09/12/2020. 

Il Modulo dell’Autocertificazione, scaricabile dal sito del Comune nella Sezione Avvisi e nella Sezione 

Settore Socio Formativo, sottosezioniAvvisi alla cittadinanza e Modulistica, con allegati  in copia valido 

Documento di Identità e Codice Fiscale, dovrà essere presentato entro le ore 24,00 del 

30/03/2021,esclusivamente a mezzo posta elettronica al Segretariato Sociale ai seguenti indirizzi: 

maria.mandola@comune.nocera-inferiore.sa.it; antonietta.aprile@comune.nocera-inferiore.sa.it 

In alternativa, e solo per chi è impossibilitato ad accedere in via telematica, il Modulo di 

Autocertificazione già debitamente compilato, potrà essere consegnato a mano, previo appuntamento 

nel rispetto delle vigenti misure anti Covid-19, al Segretariato Sociale, Numero di telefono –

0813235484 - presso la sede di Via Libroia 1 – primo piano entro le ore 17,30 del 30/03/2021. 

Il Comune con il medesimo atto ha stabilito inoltre che, con successivo avviso pubblico da pubblicarsi 

nei termini e modi di legge, saranno valutate ulteriori necessità per i nuclei non assegnatari di 

precedenti sostegni. 

Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.71 e seguenti del DPR 445/2000, procederà ad 

effettuare controlli sulle dichiarazioni rese dagli interessati. 

Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del 

contributo, ildichiarante e i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici 

eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, con obbligo di restituzione 

della somma eventualmente percepita,ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi specifiche in materia. 

IL DIRIGENTE 

Settore Socio Formativo 

Dott. Renato Sampogna 
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