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Aggiornamento del 6/4/2020 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALLA Delibera di Giunta 

Comunale n. 44 del 31/03/2020 

- DOMANDE FREQUENTI -  

1. QUANTI SOLDI SONO PREVISTI PER IL COMUNE DI RIPACANDIDA? 

Sono previsti circa €. 13.600,00 + €. 3.700,00 dalla Regione Basilicata 

Per un totale di circa €. 17.400,00 

 

2. SI POSSONO PRESENTARE PIÙ DOMANDE IN UN SOLO NUCLEO FAMILIARE? 

NO. Il capofamiglia presenta una sola domanda elencando tutti i membri del proprio 

nucleo familiare e i relativi redditi percepiti nel mese di marzo 2020. 

 

3. QUAL È L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO? 

Il contributo una tantum sarà calcolato per nucleo familiare secondo le indicazioni di 

seguito riportate:  

 fino a € 200,00 per un nucleo composto da una sola persona (il termine persona 

ricomprende anche il termine minore);  

 fino a € 400,00 per un nucleo composto da due persone;  

 fino a € 600,00 per un nucleo composto da tre persone;  

 fino a € 700,00 per un nucleo composto da quattro persone;  

 fino a € 800,00 per un nucleo composto da cinque o più persone 

 

4. HO PERCEPITO, NEL MESE DI MARZO 2020, UN REDDITO SUPERIORE A QUELLO 

DELLA FASCIA IN CUI SI COLLOCA IL MIO NUCLEO FAMILIARE, POSSO PRESENTARE 

DOMANDA? 

NO 
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5. SE NEL MESE DI MARZO 2020 HO PERCEPITO UN PICCOLO REDDITO, E HO I 

REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA, L’IMPORTO DEL BUONO È QUELLO 

DELLA FASCIA RELATIVA AL MIO NUCLEO FAMILIARE? 

NO. Il Contributo sarà ridotto della somma di reddito già percepita. 

 

6. CHI PUÒ BENEFICIARE DEI BUONI? I BUONI SPETTANO A TUTTI? 

NO, non ne possono beneficiare tutti. Le risorse sono destinate SOLO a chi si trova 

in una condizione di emergenza a causa delle restrizioni imposte per combattere 

l’epidemia e, a causa di queste restrizioni: 

 Non ha percepito nessuna forma di reddito nel mese di marzo 2020; 

 Ha dovuto rinunciare ai lavori occasionali con i quali sosteneva la propria 

famiglia; 

 È inoccupato (cioè non ha mai lavorato) e, a causa dell’epidemia in corso ha 

dovuto sospendere la ricerca di un lavoro; 

 Ha perso il lavoro in conseguenza delle restrizioni. 

 

7. HO PERCEPITO NEL MESE DI MARZO UNA FORMA DI REDDITO, (esempio TIS, RMI, 

RdC, e altre categorie) POSSO PRESENTARE DOMANDA PER I BUONI ALIMENTARI? 

SI, ma solo se rientrano in una o più delle seguenti condizioni eccezionali. 

 problemi di salute certificati di almeno un componente del nucleo familiare 

del richiedente; 

 presenza di almeno un minore fino a 12 anni; 

 qualora nel mese di marzo abbiano subito una riduzione/cessazione di 

attività lavorativa integrativa del reddito; 

 in seguito a valutazione di uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali 

comunali. 
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8. SONO UN LAVORATORE AUTONOMO, O TITOLARE DI PARTITA IVA, ED HO 

USUFRUITO DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO PREVISTA DAL D.L. N. 18 

DEL 17/03/2020 (DECRETO CURA ITALIA). POSSO PRESENTARE DOMANDA PER I 

BUONI ALIMENTARI? 

SI, ma solo se rientrano in una o più delle seguenti condizioni eccezionali. 

 problemi di salute certificati di almeno un componente del nucleo familiare 

del richiedente; 

 presenza di almeno un minore fino a 12 anni; 

 qualora nel mese di marzo abbiano subito una riduzione/cessazione di 

attività lavorativa integrativa del reddito; 

 in seguito a valutazione di uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali 

comunali. 

 

9. COME VIENE CALCOLATO IL CONTRIBUTO? 

 Per i nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito / sostegno al reddito 

ed alla povertà sarà corrisposto l’intero importo spettante alla fascia di 

appartenenza del nucleo familiare; 

 Per i nuclei familiari che percepiscono già un reddito / una misura di sostegno 

al reddito e alla povertà, sarà corrisposta soltanto la differenza tra la somma 

mensile del sostegno già percepita e la somma che spetterebbe in base al 

nucleo familiare di appartenenza. 

  Altre eventuali situazione che dovessero presentarsi, saranno oggetto di 

valutazione da parte dei servizi sociali comunali. 

 

10. COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO? 

 Il contributo sarà erogato sotto forma di buoni spesa o, a richiesta, per il 

pagamento di bollette relative ad utenze domestiche. 

 L’importo totale dei buoni spesa sarà erogato in tagli variabili con valore 

minimo pari a 5 € con arrotondamento all’unità di taglio superiore. 

 Il contributo sarà erogato da parte degli uffici comunali in modalità frazionata 

su base settimanale per importo maggiore o uguale a € 200,00. 
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11. SONO PREVISTI SOLDI O ACCREDITO IN CONTO CORRENTE?  

NO, saranno erogati dei buoni spesa validi per l’acquisto dei beni di prima 

necessità in questi esercizi commerciali che hanno aderito all’invito del Comune: 

 Alimentari Musto Donato – Via Vittorio Emanuele n. 234 

 Antica Bottega di Gabriele Marcella – Via Vittorio Emanuele n. 91 

 Macelleria “Da Michele” di Messere Michele – Via Francesco Virgilio 

 Macelleria Gentile di Gentile Giuseppe – Viale Regina Margherita 

 Macelleria Leone di Leone Antonio – Via Santa Maria 

 MD Discount – Contrada San Francesco 

 

12. CON I BUONI SPESA COSA POSSO ACQUISTARE?  

È possibile acquistare beni alimentari di prima necessità, quali, ad esempio: 

 prodotti alimentari, quindi cibo e bevande, ad esclusione degli Alcoolici (di 

qualunque tipo); 

 articoli medicali e ortopedici; 

 articoli per l’igiene personale e per la casa; 

 articoli per illuminazione e manutenzione della casa. 

 

13. DOVE TROVO LE INDICAZIONI E IL MODULO PER PARTECIPARE?  

Tutta la documentazione è scaricabile dal giorno 03 Aprile 2020 dal sito 

istituzionale del Comune, oppure sulla pagina FB del Comune, oppure sul canale 

Telegram del Comune di Ripacandida. 

14. COME FACCIO AD INOLTRARE LA DOMANDA? 

La domanda, a cui bisognerà allegare necessariamente copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, dovrà essere presentata agli uffici comunali 
con le seguenti modalità:  

 a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi mail: 
emergenzaripacandida@gmail.com 
protocollo.generale.comune.ripacandida@pec.it  

 a mezzo WhatsApp al numero 349-3340397. In questo caso occorre inviare 
obbligatoriamente una foto di tutte le pagine della domanda firmata e della 
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carta di identità. L’originale della domanda dovrà essere obbligatoriamente 
consegnata agli uffici, o agli incaricati, al momento della consegna dei buoni 
stessi. 
Le informazioni per compilare la domanda si possono richiedere al numero 
telefonico: 0972 64 41 12 tutti i giorni in orari d’ufficio. 

 

15. FINO A QUANDO SARÀ ATTIVA LA MISURA? 

Fino al termine dell’emergenza in attesa di nuove disposizioni che saranno 
comunicate tempestivamente sui canali ufficiali del Comune. Per il momento il 
contributo è UNA TANTUM. 

 

16. SONO POSSESSORE DI UNO O PIÙ CONTI CORRENTI BANCARI/POSTALI CON UNA 

LIQUIDITÀ IMPORTANTE CHE MI CONSENTE DI APPROVVIGIONARMI DI BENI 

ALIMENTARI E DI SUPERARE ABBASTANZA AGEVOLMENTE QUESTO PERIODO DI 

EMERGENZA. POSSO PRESENTARE DOMANDA PER I BUONI ALIMENTARI? 

Ci sono nuclei familiari che versano in condizioni disastrose, aggravate ancor di 
più da questo periodo di emergenza. Le risorse non sono sufficienti per tutti. 
Dobbiamo dare una mano a chi ne ha bisogno. Per queste motivazioni spetta A 
TE, E SOLO A TE, decidere se vuoi rubare il pane a chi ne ha veramente bisogno.  

 
17. Posseggo i requisiti richiesti e sono anche percettore di una pensione di invalidità 

non contributiva. Posso presentare la domanda per i buoni alimentari? 

Si.  


