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AVVISO PUBBLICO 

“Pompei, la Città Solidale” 

 

Approvazione in tempi record della graduatoria degli aventi diritto al buono spesa 

 

L’Amministrazione Comunale guidata dal Commissario Prefettizio, dott. Santi Giuffrè, comunica 

alla cittadinanza che con Determinazione dirigenziale Settore III n. 74 del 07.04.2020 r.g. n. 434 

pubblicata all’Albo Pretorio online, si è proceduto all’approvazione della graduatoria delle famiglie 

aventi diritto all’assegnazione del contributo (buono spesa) per l’acquisto di generi alimentari o di 

prima necessità. 

L’ufficio servizi sociali ha lavorato intensamente al fine di individuare, in tempi brevi, la platea dei 

nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Pompei, esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, con priorità per 

quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

La somma stanziata dal Governo con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 

del 29.03.2020 a favore del Comune di Pompei ha consentito di poter assegnare il contributo 

(buono spesa) per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità a tutti i nuclei familiari che 

hanno presentato la domanda nel termine di scadenza del giorno venerdì 03.04.2020. 

I beneficiari del buono spesa per il Comune di Pompei sono n. 719 famiglie. 

La tipologia di buono spesa a cui avranno diritto le n. 719 famiglie pompeiane è la seguente: 

 buono spesa cartaceo emesso dalla società leader nel mercato “Ticket Restaurant” in tagli 

da euro 10,00 oppure 20,00 spendibile nei numerosi esercizi commerciali cittadini 

convenzionati con la suddetta società. 

 

Il contributo da corrispondere sarà calcolato in base alla numerosità del nucleo familiare secondo il 

seguente schema: 
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Composizione del nucleo familiare Contributo assegnato 

Nuclei familiari con n. 5 o più componenti Euro 500,00 

Nuclei familiari con n. 4 componenti Euro 400,00 

Nuclei familiari con n. 3 componenti Euro 300,00 

Nuclei familiari con n. 2 componenti Euro 200,00 

Nuclei familiari con n. 1 componente Euro 100,00 

 

Le modalità di erogazione del buono spesa alle n. 719 famiglie saranno le seguenti: 

 

BUONI SPESA - EMERGENZA CORONA VIRUS - COMUNE DI POMPEI 

                     

Modalità di erogazione  

                     Lettera iniziale del 
cognome beneficiario 

giorno di 
consegna 

orario sportello - luogo di 
consegna 

dalla lettera A alla 
lettera B 

mercoledì 
08/04/2020 

dalle ore 9.00 e fino 
alle ore 13.30 

Ufficio Passi - Ingresso 
Palazzo Comunale 

lettera C mercoledì 
08/04/2020 

dalle ore 9.00 e fino 
alle ore 13.30 

Ufficio URP/Protocollo - 
Ingresso da Piazza Bartolo 

lettera D mercoledì 
08/04/2020 

dalle ore 9.00 e fino 
alle ore 13.30 

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Schettini 

dalla lettera E alla 
lettera I 

mercoledì 
08/04/2020 

dalle ore 9.00 e fino 
alle ore 13.30 

Ufficio Elettorale - Piazza 
Schettini 

dalla lettera K alla 
lettera M 

giovedì 
09/04/2020 

dalle ore 9.00 e fino 
alle ore 13.30 

Ufficio Passi - Ingresso 
Palazzo Comunale 

dalla lettera N alla 
lettera R 

giovedì 
09/04/2020 

dalle ore 9.00 e fino 
alle ore 13.30 

Ufficio URP/Protocollo - 
Ingresso da Piazza Bartolo 

lettera S giovedì 
09/04/2020 

dalle ore 9.00 e fino 
alle ore 13.30 

Ufficio Anagrafe - Piazza 
Schettini 

dalla lettera T alla 
lettera Z 

giovedì 
09/04/2020 

dalle ore 9.00 e fino 
alle ore 13.30 

Ufficio Elettorale - Piazza 
Schettini 

 

I soggetti richiedenti che hanno presentato domanda per l’assegnazione del buono spesa sono 

invitati a presentarsi, nei giorni e negli orari stabiliti sopra, personalmente e senza possibilità di 

delega ad alcuno, per il ritiro dei buoni spesa esibendo un proprio documento di riconoscimento.  

Pompei, il giorno 7 aprile 2020 

Il Dirigente del Settore III       Il Commissario Prefettizio 

Dott. Raimondo Sorrentino       Dott. Santi Giuffrè 


