
 
COMUNE DI BENEVENTO 

Settore Servizi al Cittadino 

 

Avviso VOUCHER SOCIALI – EMERGENZA COVID - 19 

Erogazione voucher sociali per acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per 

persone in difficoltà 

Premesso che:  

con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 28.03.2020 sono previste misure 

straordinarie ed urgenti per fronteggiare l’emergenza alimentare dovuto all’epidemia da COVID-

19 da destinare ai Comuni che, per il principio di prossimità e sussidiarietà, metteranno in campo 

procedure semplificate e flessibili, senza requisiti rigidi, per aiutare, nell’immediato, tutti i cittadini 

che si trovano in difficoltà.  

Tale misura è stata necessitata per prevenire e frenare l’insorgenza di una vera e propria emergenza 

sociale derivante dalle oggettive difficoltà a reperire risorse e beni di prima necessità da parte di 

un’ampia fascia di popolazione, su tutto il territorio nazionale, dopo le misure restrittive adottate, 

nelle scorse settimane dal Governo, per contrastare la diffusione dell’epidemia. 

Con delibere di GG.CC. nn. 57 e 70/2020 si sono disciplinate le modalità di accesso al beneficio; 

Art. 1 - Finalità dell’intervento  

Il Comune di Benevento per contrastare l’insorgenza di queste nuove povertà ed aiutare i cittadini in 

difficoltà intende erogare, in forma straordinaria e temporanea, voucher per l’acquisto di generi 

alimentari e prodotti di prima necessità da spendere nei vari negozi e supermercati che hanno 

manifestato la loro disponibilità a realizzare questa particolare quanto inedita procedura.   

Art. 2- Destinatari  

Il presente Avviso è rivolto a tutti i cittadini e persone straniere che risiedono o domiciliano nella 

città di Benevento che versano in uno stato di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive 

emesse per l’emergenza epidemiologica e sono privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla 

propria famiglia beni di primissima necessità.  

Possono fare richiesta tutti coloro che per l’emergenza di cui sopra sono stati costretti a interrompere, 

sospendere e/o chiudere la propria attività lavorativa, ossia tutti coloro che a qualsiasi titolo, non 

POSSONO svolgere alcuna attività, anche precaria e/o saltuaria e/o stagionale, che gli consenta di 

assicurare a sé e alla propria famiglia il minimo per poter vivere; 

Pertanto il requisito discriminante per accedere al beneficio è la riduzione del reddito del proprio 

nucleo familiare a seguito dell’emergenza COVID 19 per il periodo 10 marzo – 10 maggio. 

Non possono inoltrare domanda: 



- coloro che hanno diritto all’indennità della Cassa Integrazione in Deroga (CID). 

- coloro che sono destinatari di un Reddito di Cittadinanza e/o REI superiore ad € 300,00; 

- coloro che hanno inoltrato domanda per accesso ad altre forme di sostegno pubblico attivate a 

seguito dell’Emergenza COVID 19 (Bonus lavoratori autonomi e partite IVA, Bonus disabili, ecc.) a 

meno che la stessa non sia stata respinta; 

- coloro che appartengono a nuclei familiari ove siano presenti percettori di pensioni di invalidità, 

pensione sociale e di redditi da lavoro dipendente pubblico o privato di importo superiore ad € 300,00 

mensili; 

- coloro che hanno una giacenza media sul C/C postali e/o bancario o su libretti postali superiore ad 

€ 3.000,00;  

- coloro che hanno un ISEE superiore ad € 15.000,00. 

Per i percettori di redditi sino ad € 300,00 l’importo del voucher previsto, secondo una scala di valore 

decrescente sulla base dell’indennità percepita, sarà ridotto proporzionalmente come segue: 

sino ad € 100,00 – riduzione 10% 

sino ad € 200,00 – riduzione 15% 

sino ad € 300,00 – riduzione 20% 

Art 3 - Modalità di individuazione dei beneficiari 

I cittadini che presentano i requisiti di cui al precedente art. 2 possono inoltrare istanza, 

esclusivamente on line, nella sezione del sito web comunale “Misure di sostegno ai nuclei familiari 

in difficoltà” accedendo tramite Google Chrome o Microsoft Edge ( escludendo internet explorer) 

all’apposito link “Domanda on line Voucher Sociali” (indirizzo 

https://www.vouchercns.it/buonispesa/buonispesa.domanda.php) o mediante l’app gratuita 

Municipium scaricabile liberamente da internet. 

Nella stessa sezione del sito è possibile visualizzare un breve video esplicativo delle modalità di 

inoltro della domanda on line. 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 15.05.2020 e sino alla mezzanotte del 

30.05.2020.  

Alla domanda deve essere allegato la fotocopia non autenticata del documento di identità, in corso di 

validità. 

Art - 4 Criteri di valutazione della richiesta  

Saranno prese in considerazione tutte le istanze in possesso dei requisiti sino a concorrenza dei fondi 

resi disponibili dall’OCPC n. 658/2020. Qualora residuino risorse le stesse saranno destinate a 

finanziare la stessa misura.  

Art - 5 – Importo  

https://www.vouchercns.it/buonispesa/buonispesa.domanda.php


L’importo del voucher da erogare sarà stabilito secondo i seguenti criteri:   

• Sino a due persone nel nucleo familiare max € 250,00 mensile.  

• per ulteriore componente presente nel nucleo familiare l’importo in voucher sarà 

aumentato di € 50,00; 

L’importo massimo mensile erogabile in voucher non potrà superare il valore massimo di € 

400.00. 

6. Ammissione al beneficio 

L’elenco dei beneficiari sarà approvato con determina del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, 

su proposta del Responsabile del Procedimento. Lo stesso sarà pubblicato sul sito web dell’Ente nella 

sezione dedicata.  

Il beneficiario riceverà comunicazione a mezzo SMS e sull’App Municipium dell’importo attribuito 

che virtualmente verrà accreditato sulla tessera sanitaria. 

 

Lo stesso utilizzerà le somme riconosciute dall’Ente presso una o più attività commerciali accreditate 

di cui all’elenco già esistente e pubblicato sul sito internet dell’Ente, fino al totale consumo 

dell’importo attribuitogli, attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria, confermando l’esito della 

singola operazione con il pin ricevuto tramite sms o l’App Municipium 

 

Il voucher potrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto dei seguenti beni di prima 

necessità: 

- acquisto di prodotti alimentari (ad esclusione di tutte le bevande alcoliche); 

- prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa; 

- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati. 

 

Il Voucher Sociale sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare), non trasferibile, 

non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante. 

Il Voucher potrà essere utilizzato entro trenta giorni dalla data di attivazione. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso, in occasione 

dell'espletamento del procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n° 196/03, Codice in 

materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni. 

8. Informazioni 

Per ogni informazione è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: 

0824/772622 – 772606 – 668 - 605 

o inviare mail a emergenzacovid@comunebn.it. 

Benevento, 14.05.2020 

Il Dirigente 

Dott. Alessandro Verdicchio 
Questo documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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