
 
 
 
 

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

 
       AREA 3 - SERVIZI PER LA PERSONA   

 

 

 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI ALIMENTI, BENI DI PRIMA 

NECESSITA’ E CARBURANTE IN FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

ECONOMICO E SOCIALE  

 
Art. 1 – Oggetto 

 
Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione di buoni spesa secondo gli atti 

di indirizzo dettati dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.192 del 20/12/2022. 

 

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 “alimenti e beni di prima necessità” i prodotti alimentari, per la cura della casa e per l’igiene 

personale (compresi pannolini, pannoloni, assorbenti e prodotti per la prima infanzia). In nessun 

caso sarà consentito l’acquisto di alcolici; 

 

b) per “carburante” il rifornimento di carburante per il proprio mezzo di trasporto; 

 

c) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art.3 del presente 

avviso; 

 

d) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti 

all’iniziativa. Lo stesso deve essere speso entro il 31 Agosto 2023, pena la nullità dello stesso. 

 
 

Art. 3 – Beneficiari  
 

Possono presentare domanda i nuclei familiari, anche monoparentali, residenti nel Comune di Sant’Elpidio a 

Mare che si trovino nelle condizioni di seguito elencate: 

- Essere in possesso di un’attestazione ISEE riferita all’anno 2023 e in corso di validità pari o 
inferiore a € 15.000,00. 

 
 
 

Art. 4 – Criteri di assegnazione del buono spesa 
 

L’importo del buono spesa spettante sarà calcolato in base all’importo dell’ISEE e alla numerosità del nucleo 

familiare, come da tabella riportata di seguito: 

 



 

FASCIA A 

ISEE 0 – 7.500 € 

FASCIA B 

ISEE 7.501 – 15.000 € 

1 componente € 180 € 100 

2 componenti € 270 € 180 

3 componenti € 350 € 250 

4 componenti € 420 € 320 

5 o più componenti € 500 € 400 

 
 
 

Art. 5 – 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 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.  

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) attraverso la stessa app. 

 
Art. 6 – Istruttoria 

 

Alla chiusura del bando, il Comune di Sant’Elpidio a Mare - Ufficio Servizi Sociali - procederà alla verifica dei 

requisiti oggetto di dichiarazioni rilasciate dal richiedente al momento della compilazione della domanda e 

predisporrà la graduatoria delle famiglie beneficiarie. 

Il contributo verrà concesso prioritariamente ai beneficiari inseriti in fascia A, ordinati per ISEE crescente. Di 

seguito si procederà alla concessione del contributo ai beneficiari inseriti in fascia B ordinati per ISEE 

crescente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

 
 

Art. 7 – Tempi e modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata dalle ore 9:00 del 16/01/2023  alle ore 13:00 del 

20/02/2023, ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica, accedendo al sito istituzionale del Comune  

www.santelpidioamare.it. Per poter compilare la domanda è necessario essere in possesso di 

un'utenza SPID o CIE.  

 

Art. 8 – Motivi di esclusione 
 

Saranno automaticamente escluse le domande:  
a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’Art. 3 del presente Avviso Pubblico;  
b) pervenute al di fuori del termine stabilito all’Art. 7;  
c) inoltrate con modalità diverse da quelle indicate all’Art. 7, ivi compresa la mancanza di documento 
attestante la delega/nomina di amministrazione di sostegno nel caso di accesso alla piattaforma con 
credenziali SPID o CIE appartenenti a soggetto diverso dal richiedente, corredato da documento di identità 
del delegante;  
d) non complete dei dati obbligatori richiesti dalla piattaforma telematica in fase di compilazione della 
domanda;  

http://www.santelpidioamare.it/


e) presentate dai soggetti ammessi ai benefici di cui all’art. 9 del presente avviso.  
 
 

Art. 9 – Non cumulabilità con altri benefici 
 

Il contributo, di cui al presente bando, non è riconosciuto qualora il richiedente, o un familiare 
anagraficamente convivente, risulti beneficiario di:  
- Contributo di cui alla Legge n. 431/1998 (Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione) - annualità 2022 se di importo pari o superiore ai 500,00 €; in tal caso, il richiedente che non abbia 

ancora ricevuto formale riscontro circa l’esito dell’istruttoria, potrà comunque presentare richiesta di accesso al 
beneficio di cui al presente bando, prestando la propria dichiarazione di consapevolezza che in caso di accesso 
al contributo sarà escluso dal presente bando.   
- Reddito di cittadinanza se di importo pari o superiore ai € 500,00  mensili;  
- Contributi economici straordinari comunali pari o superiori a € 500,00, erogati nell’anno 2022. 
 

 

Art. 10 – 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. 11 – Informazioni 

 

Per eventuali informazioni i cittadini potranno contattare i seguenti numeri 0734/ 8196 382 – 364 dalle ore 

10,00 alle ore 13,00. 

 

Art. 12 – Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorella Paniccià, Responsabile dell’ Area 3 - Servizi per la  

Persona del Comune di Sant’Elpidio a Mare.  

Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso Pubblico è avviato il giorno successivo alla 

scadenza dei termini per la presentazione delle domande. L’obbligo di comunicazione di avvio del 

procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di assegnazione del beneficio, sancito dall’art. 

7 e dal comma 3 dell’art 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i, è assolto di principio con la  presente informativa. 

 

 

Art. 13 – 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 decreto legge n. 73 del 25 maggio 

2021 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 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.  

 

 

 

 

                                                                                Il Responsabile Area 3 Servizi per la Persona 

Dott.ssa Lorella Paniccià 

 

 

 

 


