
AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA DI AMMISSIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE DI SOSTEGNO
BUONO A RENDERE – EMPORIO SOLIDALE DELLA VALLE DI SUESSOLA

“Buono a rendere – Emporio solidale della Valle di Suessola” è un pro-
gramma sperimentale di sostegno finanziato da CSV Asso.Vo.Ce per ri-
spondere ad un problema di crisi economica che colpisce il nostro territo-
rio. La rete dei partner del programma ha messo a disposizione le risorse 
umane e materiali per mettere insieme le varie parti e costruire il market. 
Non è un aiuto fornito dallo Stato, non è finanziato con le tasse, ma da 
dal Fondo Unico del Volontariato (FUN) e da libere donazioni di cittadini 
e di aziende: si basa sul dono e sul volontariato.
Gli ammessi al beneficio riceveranno una card precaricata con punti/cre-
dito, commisurati al numero dei componenti della famiglia e alle disponi-
bilità del programma, con cui sarà possibile effettuare il ritiro dei generi 
di prima necessità presenti nel market e fruire dei servizi messi a disposi-
zione nello “Scaffale relazionale”.
Il Market e lo Scaffale Relazionale saranno ubicati nei locali siti in Via 
Annunziata 13 ad Arienzo (Ex monte dei Pegni).

 REQUISITI DI ACCESSO
Potranno presentare domanda di accesso al programma i nuclei familiari 
e le persone in difficoltà economica che:

Siano residenti, ovvero con stabile domicilio attestato, alla data  di     
pubblicazione del presente Avviso, nei Comuni di: Arienzo, Cervino, 
Maddaloni, San Felice a Cancello, S. Maria a Vico, Valle di Maddaloni;
Siano in temporanea difficoltà economica dovuta a: 

- eventi familiari sfavorevoli occorsi negli ultimi due anni (lutto, malattia invali-
dante, separazione o altro evento significativo) che hanno ridotto le condizioni 
di reddito del nucleo familiare;
- situazione lavorativa precaria o disoccupazione da un periodo non superiore 
ai 2anni;
-  famiglia mono-genitoriale con uno o più figli minorenni.

Abbiano un reddito familiare netto mensile a qualsiasi titolo percepi-
to(compresi assegni di invalidità, accompagnamento, reversibilità, red-
diti da lavoro occasionale...), negli ultimi 4 mesi inferiore a:

Abbiano disponibilità economica non superiore a 7.000,00 €, come de-
rivante dal valore dell’indicatore ‘patrimonio mobiliare’ riportato nel 
modello ISEE. 

Nel caso siano cittadini stranieri:
Abbiano regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno oppure 
avere in corso il procedimento di rinnovo-emersione;
Non abbiano altre persone, facenti parte dello stesso nucleo familiare, 
che abbiano già formulato domanda di ammissione al programma

 DOMANDA DI AMMISSIONE
I richiedenti dovranno presentare la domanda di ammissione al pro-
gramma esclusivamente su apposito modulo, che potrà essere reperito 
sul sito istituzionale del CSV Asso.Vo.Ce, presso le sedi delle ODV part-
ner del progetto e presso “Buono a rendere – Emporio solidale della Valle 
di Suessola”.
La domanda deve essere consegnata presso “Buono a rendere – Em-
porio solidale della Valle di Suessola” via Annunziata 13, Arienzo CE 
entro le ore 18.00 del giorno 20 dicembre 2019.
(lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e il martedì-giovedì e venerdì 
dalle 15.00 alle 18.00)
Le domande che perverranno dopo la data di scadenza saranno accolte 
ed inserite in una graduatoria suppletiva.

 FORMAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria, formulata sulla base dei criteri di cui al Regolamento 
sul funzionamento di “Buono a rendere – Emporio solidale della Valle 
di Suessola”, sarà pubblicata entro il 15 gennaio 2020:
- sul sito istituzionale del CSV Asso.Vo.Ce
- presso “Buono a rendere – Emporio solidale della Valle di Suessola” 
Il programma di sostegno avrà una durata sperimentale di sei mesi, da 
gennaio a giugno 2020. Alla prima fase, della durata di sei mesi, saran-
no ammessi in via sperimentale, 20 beneficiari.
Ai beneficiari sarà proposta una attività di volontariato, da svolgere 
presso un’Organizzazione di volontariato partner del progetto o presso 
lo stesso market che sarà ubicato nei locali di via Annunziata in Arienzo.
Ai sensi della vigente normativa, verranno disposti controlli sulla veridici-
tà delle dichiarazioni rese.

In esecuzione della deliberazione del Direttivo Asso.Vo.Ce. del 9 maggio 2019, dal 20 novembre 2019 al 20 dicembre 2019 sono 
aperti i termini per la presentazione delle richieste di ammissione al programma sperimentale di sostegno “Buono a rendere – 
Emporio solidale della Valle di Suessola” per il periodo gennaio 2020 – giugno 2020.

 MODALITÀ DEL PROGRAMMA

Numero componenti Reddito Mensile
1 420,00
2 600,00
3 720,00
4 900,00
5 1.080,00

6 o più 1.200,00

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: WWW.CSVASSOVOCE.IT - BUONOARENDERE@CSVASSOVOCE.IT - TEL. 0823/758456


