
Gentile Maria ........,

siamo lieti di comunicarLe l'assegnazione del contributo da Lei richiesto quale sostegno
alimentare al suo nucleo famigliare. 

La domanda inviata in data 03 Aprile 2020 (n. 111111) è stata controllata e, secondo
quanto dichiarato, Lei è risultato in possesso dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta
Comunale n. 91/2020.

Il Fondo comunale di solidarietà “Il cuore di Napoli” Le riconosce un contributo pari ad €
360 per l'intero nucleo familiare (di cui € 60.00 per la presenza di un neonato nello stato di
famiglia). 

La somma è divisa in tre importi settimanali da utilizzare completamente una volta sola,
per evitare di esporLa a rischi di contaminazione a causa di più uscite dalla sua
abitazione. 

Per utilizzare il contributo è sufficiente recarsi presso i supermercati del suo quartiere che
si sono convenzionati con il Comune di Napoli indicati di seguito. 

Gli unici documenti da presentare alla cassa sono:
- documento di riconoscimento valido;
- codice fiscale o tessera sanitaria
- il PIN settimanale indicato di seguito

PIN 1: Attivo dal 06/04/2020
Codice di sblocco: 1234
Importo: € 120,00

PIN 2: Attivo dopo sette giorni dall'utilizzo del PIN1
Codice di sblocco: 5678
Importo: € € 120,00

PIN 3: Attivo dopo sette giorni dall'utilizzo del PIN2
Codice di sblocco: 9876
Importo: € € 120,00

Se il suo PIN non è stato mai utilizzato, o se non è stato bloccato in seguito a controlli
successivi, Lei potrà procedere tranquillamente a fare gli acquisi. 

Se dovesse perdere il PIN potrà fare la segnalazione presso una delle attività commerciali
aderenti. Provvederemo ad entrare in contatto con Lei per la consegna di nuovi PIN. 

Sono acquistabili esclusivamente generi alimentari e/o prodotti di prima necessità,
compresi quelli in promozione, e precisamente:
- prodotti alimentari di base non elaborati;
- salute e cura della persona ad esclusione di quelli di bellezza;
- pulizia e cura della casa;
- prodotti per la cura di bambini e neonati. 

Sono categoricamente esclusi:
- alcolici (vino, birra e super alcolici vari); - arredi e corredi per la casa (es.stoviglie etc.). 

Allo scopo, sempre per la Sua sicurezza, di evitare assembramenti e file abbiamo
organizzato una turnazione presso le attività commerciali convenzionate più vicine alla
sua abitazione. 

Le chiediamo, quindi, di recarsi nella fascia oraria 10.30-12.30 esclusivamente in uno
degli esercizi commerciali convenzionati riportati in basso: 

....... 

Elenco completo delle attività aderenti in città qui: http://www.comune.napoli.it/il-cuore-di-
napoli 

Napoli ha un grande cuore. Per eventuali chiarimenti o segnalazione di problemi La
preghiamo di contattare il seguente numero di telefono 0817955555 opzione 1 e poi
opzione 3 dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00. 

Natalia D'Esposito
Assessorato alle Politiche Sociali
Servizio Politiche di Inclusione Sociale


