
 

CITTA’  DI SANT’ELPIDIO A MARE 
( Provincia di Fermo) 

       AREA 3  SERVIZI PER LA PERSONA   
 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE IN FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE PROVOCATE 

DALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO COVID-19 –  II° AVVISO 

 

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.  

 
Art. 2 – Definizioni 

 
Ai fini del presente regolamento si intendono:  
 

a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per la cura della casa e per l’igiene 
personale, (compresi pannolini, pannoloni, assorbenti, e prodotti per la pima infanzia). 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 11 Aprile 2021, pena la nullità 
dello stesso, presso il punto vendita, possibilmente, più vicino al luogo di attuale dimora. 

 
 

Art. 3 – Beneficiari  
 

Non potranno presentare domanda coloro che sono già risultati beneficiari dei buoni spesa 

di cui al precedente Avviso pubblicato in data 09/12/2020. 

 
 
Possono presentare domanda i nuclei familiari, anche monoparentali, residenti nel Comune di 

Sant’Elpidio a Mare che si trovino nelle condizioni di seguito elencate: 

- un reddito complessivo netto, di fatto e concretamente percepito nel mese di DICEMBRE  

2020 a qualunque titolo (stipendio, ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza, pensione 

INPS , pensione invalidità, reddito da lavoro autonomo etc.) inferiore a: 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Ammontare dei conti correnti del nucleo familiare non superiore a euro 5000,00  
 

- Assenza di proprietà in azioni, obbligazioni e investimenti mobiliari 
 

Qualora le risorse finanziarie lo consentano, gli interventi potranno essere estesi anche ai 

beneficiari di misure di sostegno economico comunali e/o contributi di altra provenienza pubblica, 

percepiti nell’anno 2020 con precedenza per i percettori di importi più bassi. 

 
 

Art. 4 – Criteri di priorità 
 

Il buono spesa verrà concesso con criterio di priorità ai nuclei con le seguenti caratteristiche: 

 

1. nucleo familiare di cui almeno un componente abbia avuto una riduzione della prestazione 

lavorativa o perdita dell’occupazione con effetti significativi sul reddito familiare relativa ai 

mesi di novembre 2020 e dicembre 2020; 

2. nuclei con figli minori; 

3. nuclei che sostengono l’onere del mutuo o dell’affitto per l’abitazione di residenza (ad  

esclusione   dei beneficiari della Legge  n. 431/98 - affitti onerosi - del DDPF n.34 del 

29/06/2020 - morosità incolpevole  covid-19, contributi economici straordinari ) 

4. nuclei familiari con un componente diversamente abile; 

 
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 la seguente tabella: 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO DEL BUONO 

5 persone e oltre € 500,00 

4 persone € 400,00 

3 persone € 300,00 

2 persone € 200,00 

1 persona € 100,00 

 

 
Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa 

 
Ai beneficiari verrà corrisposto un buono spesa “elettronico” pari all’importo assegnato, 
esclusivamente a mezzo e-mail e/o app preventivamente conosciuta. E’ possibile spendere il 

 
Ampiezza della 

famiglia 

 
Linea di 
povertà 

 

1 € 689,00 

2 € 1.102,00 

3 € 1.466,20 

4 € 1.796,26 

5 e più € 2.093,80  



buono presso qualunque operatore economico aderente all’iniziativa promossa e per qualunque 
importo, anche parziale (non è previsto alcun taglio di spesa), fino al raggiungimento della somma 
riconosciuta. L’utilizzo del buono spesa deve avvenire esclusivamente in modalità elettronica, non 
essendo previste transazioni cartacee. Qualora il beneficiario fosse impossibilitato ad effettuare la 
spesa autonomamente (persone anziane o disabili sole o persone in quarantena e senza rete 
parentale), potrà avvalersi dell’ausilio dei volontari della protezione civile che provvederanno, alla 
consegna a domicilio, previa segnalazione al COC – 07348198400 (attivato per l’emergenza covid-
19). 
I beneficiari dovranno quindi munirsi di apposita App, per la quale riceveranno tramite posta 
elettronica le opportune indicazioni sull’utilizzo e tramite sms un codice pin personale.  
Sarà possibile accedere al proprio riepilogo dati relativo ai buoni spesa (importo complessivo 
ricevuto, spesa effettuata, etc)  
 

 

Art. 7 – Tempi e modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata dalle ore 12:00 del 20/01/2021  alle ore 23.59 
del 24/01/2021, ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica, corredata da documento di 
riconoscimento, accedendo al sito istituzionale del Comune  www.santelpidioamare.it. 

 

Art. 8 – 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 in collaborazione con la Guardia di Finanza. 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. 9 – Informazioni 

 

Per eventuali informazioni i cittadini potranno contattare i seguenti numeri 0734/8196361-207-382 

dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 

 

Art. 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del reg. Ue n° 679/2016 

 

Il Comune di Sant’Elpidio a Mare, in relazione al presente procedimento informa che:  
ll titolare del trattamento è 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 8196. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
rpd@2step.it.  
I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti dal O.c.d.p.c. 658 del 29.03.2020 
per le finalità connesse alla erogazione Buoni Spesa del Comune di Sant’Elpidio a Mare.  
La base giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6, par. 1, lett e) del GDPR e dalla 
normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il presente procedimento amministrativo. I 
dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere raccolti presso terzi e non 
sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati particolari sono trattatati ai sensi dell’art. 
2 sexies, comma 2°, lett. l) del Codice privacy. I dati che verranno raccolti e trattati riguardano le 
seguenti categorie: dati anagrafici ed identificativi, dati contatto e dati afferenti alla situazione 
patrimoniale ed a quella fiscale. Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici 

http://www.santelpidioamare.it/


e telematici, esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare e potranno essere comunicati ai 
soggetti terzi per la gestione dei servizi derivanti dal presente procedimento amministrativo. I dati 
saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed 
utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. 
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il 
procedimento o l’erogazione del servizio. La richiesta di cancellazione dei dati personali esercitata 
prima del completamento del procedimento comporterà la implicita rinuncia al beneficio richiesto. 
I dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a 
soggetti esterni che per conto dell’ente svolgono un servizio. 
Si informano gli interessati che potranno avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul 
trattamento dei dati . In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 
2016/679, il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati. Allo stesso modo, lei potrà esercitare 
il diritto di opporsi al trattamento. L’apposita istanza è presentata al Sindaco pro-tempore.  
Potranno esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Sant’Elpidio a Mare, 
all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato.  
Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al 
Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.  
 

Sant’Elpidio A Mare, 19/01/2021 

 

 

                                                                                Il Responsabile Area 3 Servizi per la Persona 

Dott.ssa Lorella Paniccià 

 

 

 

 


