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Allegato A)
AVVISO

PER

LA

EROGAZIONE

GENERI

DI

PRIMA

PUBBLICO

ALIMENTARE

E

DI

BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA SPESA

NECESSITA'

IN

FAVORE

DEI

CITTADINI

COLPITI

DALLA

SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVID-19.
IL

RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZI ALLA PERSONA

ED ALLA

E

COLLETTIVITÀ

nel quadro della situazione economica determinatasi
per effetto dell'emergenza COVID-19, in
attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri
658 del 29 marzo 2020, su atto di indirizzo della Giunta Comunale

e

n.

n.

34 del 01/04/2020,

RENDE NOTO

i

soggetti in stato di bisogno, determinato e/o connesso
alla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19,
possono presentare
richiesta per beneficiare di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari
e di prodotti di prima
da
necessità
utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali di cui all'elenco
pubblicato sul sito del Comune.
che, dal 03.04.2020

fino al 09.04.2020

ART.
Si

intendono:

1- DEFINIZIONI

a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi
compresi
pannolini, pannoloni, assorbenti — e prodotti per l'igiene della casa;
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente disciplinare;
c)

per “buono spesa”

il titolo spendibile negli

esercizi commerciali aderenti nel Comune di Moio

Alcantara, pubblicati sul sito internet comunale.
ART,
Possono

fare

richiesta

2- PLATEA

DI DESTINATARI

cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica determinatasi
per
effetto dell'emergenza COVID-19 e, in particolare, i nuclei familiari che dimostrino una flessione
nel reddito familiare, verificatasi nel mese di marzo, che abbia
portato lo stesso reddito sotto la
del
soglia
minimo vitale così come stabilito periodicamente dall'INPS e dimostrino,
i

congiuntamente, l’assenza al 29.03.2020 (data di emanazione dell'Ordinanza di Protezione Civile
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sopra indicata) di un patrimonio mobiliare di valore non superiore ad € 4.000,00 nel caso di
famiglia monopersonale
di € 5.500,00 per le altre famiglie.
E' ammessa una sola richiesta
per nucleo familiare, tenuto conto delle risultanze anagrafiche alla
data del 29.03.2020.

e

ART.

3- ORDINE DI PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI BUONI

SPESA

buoni spesa saranno erogati, previa verifica della completezza
e della regolarità dell'istanza, ai
nuclei familiari/soggetti secondo
priorità di seguito stabilita:
1. soggetti già seguiti dai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali
(RdC, Rei,
I

la

Naspi, Indennità di mobilità, CIG).
2. nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente
richiesto ammissione al trattamento di sostegno
reddito a zero

al

)

il

cui

datore di lavoro abbia

ore ai sensi del

18/2020 non
ancora erogato, né anticipato dal datore
lavoro; nuclei familiari che non siano titolari di alcun
reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma,
cui titolare dell'attività

di

DL

il

al

abbia richiesto trattamento di sostegno
reddito ai sensi del DL 18/2020, non ancora erogato.
3. nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di favoro
abbia
richiesto ammissione
di lavoro, non

al trattamento di sostegno

al

reddito

di

ai

sensi del DI 18/2020 a

ridotto

orario

ancora erogato, né anticipato dal datore
lavoro;
4. nuclei familiari segnalati da soggetti del terzo settore non beneficiari di titolari di
trattamenti
pensionistici validi ai fini del reddito.
5. nuclei familiari e soggetti già in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di
cittadinanza e
altri sussidi già concessi dall’amministrazione ai sensi dei vigenti regolamenti, con
priorità per chi fruisce di un minore beneficio sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi
preliminare o. del quadro
analisi da effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con

di

di

priorità per chi fruisce di un minore beneficio.
ART.

4- OGGETTO DEL

BENEFICIO

beneficio attivabile consisterà nell'erogazione diretta di buoni
spesa
alimentari di prima necessità.
Il

la fornitura di generi

buono spesa potrà essere speso presso
soggetti economici privati che abbiano sottoscritto con
l'Ente apposita convenzione in seguito a manifestazione di interesse indetta dal
Responsabile
dell’Area Servizi Generali e Servizi alla Persona ed alla Collettività.
Il Comune collaborerà
con i soggetti convenzionati al fine di assicurare ai cittadini la più ampia
informazione sui contenuti e sulle opportunità derivanti dall'iniziativa.
Il

-

i

per
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ART.

5-

ENTITÀ DEI BUONI SPESA

risorse disponibili secondo i seguenti parametri massimi:
e € 400,00 mensili per nuclei familiari con uno o più
componenti disabili o con comprovate
patologie croniche;
Le

®

*
*

€350,00 mensili per nuclei
€300,00 mensili per nuclei
€250,00 mensili per nuclei
€200,00 mensili per nuciei

familiari con almeno

tre minori;

familiari con almeno due minori;
familiari con un minore;

e

familiari composti da almeno due persone
privi di minori;
*
€100,00 mensili per nuclei familiari monopersonali.
| soggetti beneficiari individuati
riceveranno i sopra citati buoni spesa, a seguito di valutazione
dello stato di particolare bisogno emergenziale,
espresso dal Responsabile dell'Area Servizi
Generali e Servizi alla Persona ed alla Collettività, coadiuvato dall’Assistente sociale.
Qualora se ne ravvisi la necessità, la misura potrà essere riparametrata in base alle risorse
*

disponibili dell’Ente.
I

buoni spesa

alimentare saranno emessi in tagli da € 50,00.

ART.

6- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI

SPESA E SPESE AMMISSIBILI

L’attribuzione dei buoni spesa sarà determinata in base all’istruttoria delle
domande, sulla base
delle condizioni
cui all’art. 1 e secondo le priorità di cui all'art. 2, attestate dal richiedente
a

di

autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
75 e 76 del d.p.r 445/2000 e ss.mm.ii.
mezzo di

ai

sensi e

per

gli effetti

dell’art. 46, 47,

Responsabile dell'Area Servizi Generali e Servizi alla Persona ed alla Collettività, sulla base di casi
che richiedono
priorità, delle indicazioni dell’Assistente Sociale e delle disponibilità delle risorse,
buoni, comunicandone l'ammontare
assegna
nuclei beneficiari, nonché la validità temporale.
| buoni spesa saranno cumulabili,
personali (utilizzabili esclusivamente dal
0 da
Il

i

delegato tra

la

ai

titolare

un

nucleo famigliare esplicitamente indicato nella delega che deve
componenti
essere successivamente allegata al buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in
denaro contante e comportano l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale
differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati; dovranno,
i

il

altresì, essere spesi entro la data indicata nel buono stesso.
Eventuale resto potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente
presso il medesimo esercizio che
terrà il conto a scalare sul buono medesimo con le modalità che riterrà più opportune (rilascio di

un buono acquisto, di una ricevuta, annotazione ecc.).
buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di alimenti
(quali pane, pasta, carne,
olio, sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti per la prima infanzia quali latte, omogeneizzati, ecc.)
I
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e

e beni di prima necessità (quali prodotti essenziali per l'igiene personale
l'alloggio quali sapone,
dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti, nonché pannolini, farmaci e
prodotti medicali, ecc.).
Il buono
spesa non dà diritto all'acquisto di bevande alcoliche e di tutti gli altri prodotti non
destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, alimenti e prodotti
per animali,

sd

ART.

7- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA

DOMANDA

domanda dovrà essere presentata, entro il 09 aprile 2020, utilizzando l'apposito modello
predisposto dall’Ufficio e dovrà pervenire a questo Ente, secondo una delle seguenti modalità:

La

e
e

a mezzo pec: comune.moioalcantara.me@pec.it;
amezzo mail: personale@comune.moioalcantara.me.it;

mediante consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare Je modalità
sopraindicate e previo appuntamento telefonico al n. 0942/963309, al fine di evitare
assembramenti di persone, presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Moio Alcantara.

e

ART.
Il

Comune effettuerà

8-

necessari controlli circa

CONTROLLI

ai

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
fini
della partecipazione al presente avviso, riservandosi, altresì, di richiedere la produzione di
i

la

eventuali attestazioni o documentazione, non appena le direttive nazionali consentiranno
normale ripresa delle attività.

la

Responsabile dell’Area Servizi Generali e Servizi alla Persona ed alla Collettività provvede alla
revoca del beneficio in caso di:
a) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione:
Il

accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
b)

Comune

si riserva,

il

pertanto, di attivare, nei casi sopra descritti, il procedimento per
recupero
delle somme indebitamente percepite, disponendo nei casi accertati di dichiarazioni mendaci
la
denuncia all’autorità giudiziaria.
Il

ART.

9- RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO
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Responsabile del procedimento ex art. 5 della Legge n. 241/1990, come recepito dalla Legge
regionale n 10/1991, è il Responsabile dell'Area Servizi Generali e Servizi alla Persona ed alla

Il

Collettività, Sig.ra Rosa Canonaco.
ART.

10-

PUBBLICITÀ

presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti
modalità:
HI

e AIl’Albo Pretorio on line del Comune
®

Nella home page

®

Presso

gli

del sito

di Moio Alcantara;

istituzionale del Comune;
esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.

ART.

11-

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'Area Servizi Generali e Servizi alla Persona ed
alla Collettività del Comune di Moio Alcantara, previo appuntamento telefonico al
n.
0942/963309.
ART. 12

dati

personali

forniti

—

TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI

interessati saranno raccolti e trattati dall’Amministrazione
prevalentemente con mezzi informatici per
finalità di gestione della procedura di stabilizzazione
finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a
e per
seguito
I

dagli

le

le

deli’utilizzo degli elenchi.

conferimento dei suddetti dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità
per il candidato di partecipare alla
selezione.
Il

L'interessato gode dei diritti di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali ed agli
articoli 15 e 23 del Regolamento UE2016/679,
e

il

diritto di accesso

ai

tra

i

quali:

dati personali, di ottenere ia rettifica 0 la cancellazione degli stessi o la

limitazione del trattamento

che

lo riguardano;

diritto di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare
proporre reclamo
garante della privacy;

*

il

al

il consenso, di

Comune di Moio Alcantara. Il Responsabile del trattamento dei dati
è il Responsabile dell'Area Servizi Generali e Servizi alla Persona ed alla Collettività, al quale è
possibile rivolgersi per esercitare i suddetti diritti e/o per chiedere eventuali chiarimenti in materia
di
dei
tutela
dati
al
personali,
scrivendo
indirizzo
e-mail:
seguente
Il

Titolare del trattamento è

il
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personale@comune.moioalcantara.me.it.
Moio Alcantara,

lì

03.04.2020
Il
f

Responsabile dell’Area Servizi Generali e
izi
ona ed alla Collettività
a

(PoRosa

Canonaco)

