Città di Sant’Elpidio a Mare

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI
PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
PROVOCATE DALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO COVID-19

Art. 1 – Oggetto
Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al
fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari impossibilitati ad approvvigionarsi di generi
alimentari a causa del venir meno della fonte di reddito, stante l’emergenza epidemiologica in
corso.
Quanto previsto nel presente avviso pubblico costituisce quadro attuativo degli elementi dell’art. 12
della legge 241/90 e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, stabiliti dagli art. 26 e 27 del D. Lgs
33/2013.
Fatta salva ogni situazione emergenziale e contingente, non rientrante nelle casistiche previste
nel presente avviso pubblico che potrà essere valutata dal Servizio Sociale Professionale del
Comune di Sant’Elpidio A Mare.

Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi
pannolini, pannoloni, assorbenti, in nessun caso sarà consentito l’acquisto di alcolici.
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art.3 del
presente disciplinare.
c) per “buono spesa” il titolo spendibile negli esercizi commerciali del territorio comunale
aderenti all’iniziativa. Lo stesso deve essere speso entro il 30 Aprile, pena la nullità dello
stesso, presso il punto vendita, possibilmente, più vicino al luogo di attuale dimora.

Art. 3 – Beneficiari
Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione del buono spesa i nuclei famigliari, anche
monoparentali, attualmente residenti nel Comune di Sant’Elpidio A Mare, che si trovino
impossibilitati ad approvvigionarsi di beni di prima necessità, a causa del venir meno della fonte
abituale di reddito. I cittadini per poter accedere al buono spesa devono trovarsi almeno in una delle
seguenti condizioni:
• Lavoratori dipendenti la cui attività è stata sospesa o ridotta dall’emergenza COVID-19,
come da Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al
COVID-19;
• Titolari di partita Iva la cui attività è stata sospesa o ridotta dall’emergenza COVID-19,
come da Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al
COVID-19;
• Lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è impedita dall’emergenza
COVID-19;
• Soci lavoratori di società la cui attività è stata sospesa o ridotta dall’emergenza COVID-19,
come da Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto al
COVID-19
• Percettori di misure di contribuzioni pubbliche (reddito/pensione di cittadinanza, Legge
30/90; Legge sugli affitti 431/98; contributi economici straordinari)

Art. 4 – Criteri d’accesso

Il buono spesa verrà concesso con criterio di priorità ai nuclei con le seguenti caratteristiche:
1. Nuclei con minori;
2. nuclei che sostengono l’onere del mutuo o dell’affitto per l’abitazione di residenza (ad
esclusione di coloro che sono risultati beneficiari della Legge sugli affitti n. 431/98);
3. nuclei con all’interno la presenza di un familiare con disabilità;
4. nuclei i cui componenti non percepiscono ulteriori redditi e/o non sono assegnatari di
sostegno pubblico (stipendi, pensioni, pensioni sociali, cassa integrazione ordinaria e in
deroga, reddito/pensione di cittadinanza, Legge 30/90; Legge sugli affitti 431/98; contributi
economici straordinari).

Art. 5 – Importo del buono spesa
Il buono spesa è una tantum e l’importo indicativo è determinato a seconda della composizione del
nucleo familiare e delle risorse disponibili, della percezione o meno di altri sostegni pubblici,
secondo le seguenti tabelle:

Tabella 1 – Nuclei che al momento della presentazione dell’istanza non percepiscono nessun
contributo/misura di sostegno al reddito
COMPOSIZIONE
DEL
NUCLEO
FAMILIARE
Nucleo composto da 5 persone e oltre
Nucleo composto da 4 persone
Nucleo composto da 3 persone
Nucleo composto da 2 persone
Nucleo composto da 1 persona

IMPORTO DEL BUONO – UNA TANTUM
€ 250,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 50,00

Tabella 2 – In via residuale nuclei percettori di contributi/misure di sostegno pubblico
COMPOSIZIONE
DEL
NUCLEO
FAMILIARE
Nucleo composto da 5 persone e oltre
Nucleo composto da 4 persone
Nucleo composto da 3 persone
Nucleo composto da 2 persone
Nucleo composto da 1 persona

IMPORTO DEL BUONO – UNA TANTUM
€ 120,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 40,00

Art.7 – Modalità di utilizzo del buono spesa
Ai beneficiari verranno corrisposti buoni spesa del taglio di € 10,00 ciascuno fino al
raggiungimento della quota spettante come da tabella di cui all’art. 5. I buoni verranno consegnati a
domicilio dai volontari della protezione civile unitamente all’elenco degli esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa, che sarà ugualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Qualora il beneficiario fosse impossibilitato ad effettuare la spesa autonomamente (persone anziane
o disabili sole o persone in quarantena e senza rete parentale), si procederà tramite i volontari della
protezione civile alla consegna a domicilio, previa segnalazione al COC – 07348198400 (attivato
per l’emergenza covid-19).
Art. 6 – Tempi e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione dovrà essere presentata dalle ore 14:30 del 01/04/2020 alle ore 24:00
del 04/04/2020, utilizzando le modalità sotto elencate:
- In modalità telematica, corredata da documento di riconoscimento, accedendo al sito
istituzionale del Comune www.santelpidioamare.it.
- In modalità tradizionale scaricando il modello dal sito istituzionale del Comune
www.santelpidioamare.it e inviandola, corredata da documento di riconoscimento,
all’indirizzo mail: protocollo@santelpidioamare.it

Art. 7 – Controlli
I requisiti previsti dal presente bando saranno dichiarati in modo sostitutivo, utilizzando il modulo
di domanda predisposto dal Comune di Sant’Elpidio a Mare ed allegato al bando.
L’Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. n. 71 e successivi del DPR
28/12/2000 n. 445, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni presentate. Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere
indebitamente il beneficio del contributo, il dichiarante, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000, decadrà dal beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non
veritiera, con obbligo di restituzione della somma eventualmente già percepita, ed incorrerà nelle
sanzioni previste dal codice penale e della legislazione specifica in materia.

Art. 8 – Informazioni
Per eventuali informazioni i cittadini potranno contattare i numeri 0734/8196382-363 dalle ore
10,00 alle ore 13,00.

Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del reg. Ue n° 679/2016
Il Comune di Sant’Elpidio a Mare, (con sede in Piazza Matteotti,8, Sant’Elpidio a Mare PEC:
protocollo@pec.santelpidioamare.it; centralino +39 0734 81961), in qualità di titolare del
trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dalla legge 32/00, in particolare per l'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento
del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal
personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente
designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). L'apposita istanza al titolare è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di
Sant’Elpidio a Mare. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Sant’Elpidio A Mare, 01/04/2020

Responsabile Area 3
Servizi Per la Persona
Dott.ssa Lorella Paniccià

