
Città di Teggiano 
Provincia di Salerno 

C.A.P. 84039 - ' 0975 587811  

 

IL SINDACO 
 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da virus covid-19; 

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), 

della legge 6 giugno 2016, 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 Del Capo Del Dipartimento della protezione civile ed in particolare l’art. 2 comma 2; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2020, come integrata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 27 

del 14/04/2020;  

VISTO il Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 (Decreto Ristori Ter); 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 124 del 23/12/2020 finalizzata a supportare i nuclei familiari presenti sul territorio 

comunale in gravi difficoltà economiche per emergenza Covid-19 e per coloro in stato di bisogno, mediante la concessione di 

buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, nei limiti massimi degli importi assegnati con il fondo di 

solidarietà alimentare al Comune di Teggiano; 

 

AVVISA 

Che è possibile presentare istanza di ammissione ai buoni spesa da parte dei nuclei familiari in gravi difficoltà economica  che nel 

mese di Dicembre 2020 hanno avuto un reddito complessivo, di qualsiasi natura, compreso tra € 0,00 (zero) ed € 600,00, con 

attuale disponibilità economica riferita ad entrate recenti e/o giacenza su c/c o altri strumenti di deposito immediatamente 

smonetizzabili non superiore ad € 5.000,00. L’importo dei buoni spesa sarà rapportato al numero di componenti presenti nel 

nucleo familiare ed è determinato nel modo seguente: 

- n. 01 componente per nucleo familiare, € 100,00.=; 

- n. 02 componenti per nucleo familiare, € 200,00.=; 

- n. 03 componenti per nucleo familiare, € 300,00.=; 

- n. 04 componenti per nucleo familiare, € 400,00.=; 

- n. 05 o più componenti per nucleo familiare, € 500,00.=. 

 

L’ammissione al beneficio avverrà dando priorità ai nuclei familiari con reddito più basso e, procedendo in crescendo, sino al limite 

reddituale stabilito di € 600,00. A parità di reddito dichiarato si farà riferimento all’ordine di arrivo delle domande (numero di 

protocollo). 

 

Nel caso in cui il reddito dichiarato sia pari ad € 0,00 (zero), il richiedente  è obbligato, pena l’esclusione, a presentare una 

dichiarazione che attesti le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento. 

 

Alla domanda deve essere allegato, obbligatoriamente, un documento di riconoscimento del richiedente. 

 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dal beneficio, verrà denunciato alle autorità competenti. 

I moduli per la domanda e  per la  dichiarazione  da rendersi  nel caso  di reddito pari ad € 0,00 (zero) possono essere: 

a) scaricati dal sito del Comune di Teggiano: www.comune.teggiano.sa.it ; 

b) ritirati presso il protocollo del Comune, che resterà attivo dalle ore 8.30 alle ore 12.00 previo appuntamento telefonico 

contattando il n. 0975/587811; 

 

La domanda deve essere presentata al Comune di Teggiano entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 Gennaio 2021, in 

uno dei seguenti modi: 

- a mezzo mail:  amministrazione@comune.teggiano.sa.it; 

- a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo-notifiche.teggiano@asmepec.it; 

- consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune che resterà attivo dalle ore 8.30 alle ore 12.00 previo appuntamento 

telefonico contattando il n. 0975/587811. 

 

Dalla residenza Municipale, 14 Gennaio 2021. 

                                                                                             IL SINDACO 

                                                                                          Michele DI CANDIA 


