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AVVISO/MODULO DI DOMANDA CONTRIBUTI 
CITTADINI PEA (PROGETTO EMERGENZA 

ALIMENTARE) DEL COMUNE DI BELLIZZI IN 
ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA NR. 26 

DEL 31.03.2020 
Il Comune di Bellizzi (SA), in attuazione della Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri nr. 658 

del 29.03.2020, con delibera di giunta nr. del 31.03.2020, al fine di contribuire ai fabbisogni urgenti 

determinati dall’Emergenza COVID-19, ha approvato il Progetto Emergenza Alimentare (PEA) 

finalizzato a concedere buoni spesa ai cittadini che ne avranno i requisiti e da spendere presso 

esercizi commerciali di beni alimentari indicati in apposito elenco. 

A tal fine, pubblica il seguente AVVISO: 

REQUISITI GENERALI: 

I. Di essere residente in Bellizzi (SA) almeno dal 01.01.2020. 

II. Di non aver altro membro del proprio nucleo familiare che ha presentato medesima istanza. 

III. Di obbligare ognuno dei membri del nucleo familiare a non presentare alcuna ulteriore 

istanza. 

REQUISITI DI MERITO 

A. Nucleo familiare è composto da almeno quattro residenti. 

B. Nell’ultimo anno fiscale 2019 un reddito non superiore ad euro 15.000,000 (quindicimila/00) 

con la differenziazione di coloro che percepiscono allo stato  reddito di cittadinanza. 

C. Residenza in immobile non di proprietà. 

D. Età superiore ad anni 55.  

************************************* 

Il contributo verrà concesso a tutti i possessori dei requisiti generali ed ai possessori di almeno due 

dei requisiti di merito (contributo una tantum per ogni membro del nucleo familiare pari ad Euro 

50 sino ad un massimo complessivo di Euro 300,00), con un premio progressivo per chi ha 

almeno tre requisiti (contributo una tantum per ogni membro del nucleo familiare pari ad Euro 

75 sino ad un massimo complessivo di Euro 300,00) e per chi ha tutti e quattro i requisiti 
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(contributo una tantum per ogni membro del nucleo familiare pari ad Euro 100 sino ad un 

massimo complessivo di Euro 300,00). 

Per coloro che hanno percepito sino a tutto il 2019 reddito di cittadinanza, il contributo totale 

è ridotto del 50%. 

Ogni contributo verrà erogato mediante la consegna di buoni spesa del valore unitario di 

Euro 25,00, da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 300,00 per domanda 

presentata. 

L’avviso è aperto sino alla data del 03.04.2020, alle ore 18:00. 

L’avviso da diritto alle somme spettanti stante la capienza disponibili, pertanto varrà come 

graduatoria l’ordine di protocollo. 

Il Modulo di domanda è ritirabile: 

 sul sito internet della società in house e dell’Ente (www. cooperazionerinascita.it e 

www.comune.bellizzi.sa.it),  

 sull’app BELLA-BELLIZZI IS SMART; 

 a mano presso la sede operativa della società Cooperazione & Rinascita S.r.l. (Bellizzi – Via 

Roma 197), dalle ore 10:00 sino alle ore 18:00 del giorno 01.04.2020 (orario continuato), 

dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (orario continuato) dei giorni 02.04.2020 e 03.04.2020.  

Il Modulo di domanda potrà essere consegnato sia mediante Posta elettronica Certificata all’indirizzo 

protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it, sia a mano nei medesimi predetti orari. 

Ogni modulo riceverà un numero progressivo e verrà annotato in apposito registro di progetto. 

Ogni istanza verrà evasa entro un giorno e, dalla data del 06.04.2020 e sino alla data del 09.04.2020 

potranno essere ritirati a mano presso la sede operativa della società Cooperazione & Rinascita 

S.r.l. (Bellizzi – Via Roma 193), dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (orario continuato). 

L’utilizzo dovrà avvenire tassativamente entro la data del 15.04.2020 e: 

 presso gli esercizi di cui all’apposito elenco pubblicato; 

 per l’acquisto esclusivo di beni alimentari; 

 solo dietro esibizione al commerciante del proprio documento di identità; 

 lasciando all’esercente commerciale lo scontrino fiscale. 

http://www.comune.bellizzi.sa.it/
mailto:protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it

