COMUNE DI SPADOLA
(Provincia di Vibo Valentia)

CONTRIBUTI DI SOLIDARI ETA’ ALIMENTARE (BUONI SPESA)
AVVISO PUBBLICO RECANTE LA REGOLAMENTAZIONE DEI CRIT ERI E DELLE
MODALITA’ DI ACCESSO AI BUONI SPESA AL FINE DI SOST ENERE L E FAMIGLIE
IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE – ART.53 D.L. 73/2021
Ric hiamata la deliberazione n. 47 del 18.11. 2021 con la quale sono stati definiti, tra
l’altro, i criteri e le modalità di erogazione dei contribut i di s olidarietà alimentari
(buoni spesa)
- Art.53 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito nella legge
23.7.2021 n. 106 –
Il presente avviso regola i crit eri e le modalità di concess ione del contributo
ec onomico finalizzato a sostenere le famiglie residenti nel Comune di Spadola, che,
a s eguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si sono trovate in difficoltà
ec onomica. Il s ostegno avverrà attraverso l’erogazione di buoni spesa, s omme
as segnate Euro 5.000,00.
Art. 1 – Requis iti di ac cesso
La domanda dovrà essere presentata da uno solo dei componenti del nucleo familiare
maggiorenne che verrà considerat o, a tutti gli effetti amministrativi e gestionali, il
referente del nucleo.
Potranno presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei s eguenti requis iti al
momento della presentazione della domanda:
a. Cittadinanza italiana; oppure
b. Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; oppure
c. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli
stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1
anno o permess o di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
d. Valore ISEE in corso di validità non superiore ad euro 6.000,00;
e. Residenza anagrafica nel Comune di Spadola;
Art. 2 – Documenti richiesti da allegare alla domanda
Alla domanda devono essere allegati:

a. Documento di identit à del richiedente oppure copia del documento in c orso di

validità attest ante la regolarità del soggiorno (attest azione comunale per i
cittadini dei Paesi dell’U.E., carta di soggiorno o permess o di soggiorno in
corso di v alidità per i cittadini di altri Paesi);
b. Attestazione ISEE in corso di validità non riportante omis sioni o difformità.

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande e gli allegati dovranno essere presentati entro e non oltre il 07/01/2022.
La domanda per chiedere i buoni aliment ari deve essere presentata a mano all’Uffici o
Protocollo dell’Ente oppure tramite posta elettronica certificata al seguente indirizz o
pec: protocollo.s padola@asmepec.it
Art. 4 – Beneficiario del contributo
Benef iciario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda.
Art. 5 – Motivi di esclusione
Non s aranno considerate valide e s aranno quindi escluse:
a) Le domande pervenute oltre il termine perentorio del 07/ 01/ 2022;
b) Le domande presentate da soggetti non residenti a Spadola
d) Le domande con ISEE superiore ai limit i di cui al presente avvis o o con ISEE
riportanti omissioni o difformità;
e) Le domande inoltrate con modalità differenti da quelle indicate del presente bando;
Art. 6 – Formazione della graduat oria
IlComune, accertato il possesso dei requisiti dichiarati, provvederà a redigere la
graduat oria, fino ad esaurimento fondi, dei nuclei f amiliari individuati come pos sibili
beneficiari in base valore ISEE ed in base al numero dei componenti dando priorit a’ a :
 persone s ingole o nuclei familiari già segnalati dalle assistenti sociali assegnat e a quest o
ente dal distretto socio sanit ario di Serra San Bruno per partic olari condizioni di
criticità/fragilità, perdita del reddito di sostentamento a causa dell’emergenza COVID-19
ancora in atto;
 nuclei familiari c on presenza figli minori ( si darà priorità ai nuclei familiari con più minori
a c arico);
 nuclei mono genitoriali privi di reddito o con reddito non idoneo a soddisfare i bisogni di
minori;
 presenza nel nucleo familiare di soggetti con grave disabilità certif icata;
La pubblicazione della graduatoria sul sito del
comunic azione dell’esito della domanda presentat a.

Comune

costituisce

formale

I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di
inf ormazione e di comunicazione messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
Le graduatorie s aranno redatte in modo anonimo e ad ogni beneficiario sarà ass ociato il
numero di protocollo della domanda
Avverso la predetta graduat oria sarà possibile proporre ricorso nei termini di legge.
Art. 7 – Contributo erogabile
L’ammontare del contribut o erogabile, fino ad esauriment o dei fondi, viene stabilito
come segue:
L’erogazione dei buoni alimentari sarà effettuata fino ad un massimo di € 200,00 i n
proporzione al numero dei componenti il nucleo familiare prevedendo la cumulabilit à
del rimborso di utenze domestiche fino ad un massimo di € 300.
Numero componenti nucleo familiare
1
2
3 o superiore

Importo in €
100,00
150,00
200,00

L’importo
indicato
sarà
riproporzionato in riduzione
nel
caso
di
risorse
insufficienti rispetto alla
domanda

Potranno ess ere acquistati esclusivamente beni o prodotti di prima necessit a. E’
es pressamente vietato l’acquisto di alcolici o superalcolici tramite i buoni alimentari.
Art. 8 – Modalità di erogazione dei buoni alimentari
Il Comune liquiderà il contributo tramite buoni spesa cartacei.
Art. 9 – Negozi aderenti alle misure urgenti di solidarietà aliment are presso cui è
possibile utilizzare i buoni spesa emessi
I negozi aderenti alle misure di solidarietà alimentare presso cui è possibile
utilizzare i buoni emessi dal comune sono quelli che hanno già aderito a
precedenti analoghe iniziative, salvo espressa rinuncia da parte dell’esercent e, o
che, non avendo aderito in precedenza, comunicheranno la loro disponibilità entro
il 07/01/ 2022.
Il buono spesa è rimborsat o all'esercizio commerciale per il valore nominale dello
stesso a fronte di presentazione al Comune dei buoni spesa in originale, per cui il
rimborso è richiesto, datati, firmati dal beneficiario e dall’esercente, corredati da c
o p i a d e l relativo scontrino e previa verifica della regolarità della
documentazione presentata, mediante bonif ico bancario.
Non saranno rimborsati buoni spesa carent i di scontrino, di firma del beneficiario,
di firma dell’esercente.
Il t itolare dell'esercizio commerciale aderente, entro i primi 15 giorni del mese
successivo invia al Comune la richiesta di liquidazione delle somme allegando alla

stessa:
a. Buoni spes a accett ati nel corso della mensilità precedente (si evidenzia
che i buoni spesa non annullati non saranno presi in consideraz ione)
b. Elenc o riepilogativo dei buoni spesa trasmessi.
A seguito della consegna della document azione di cui sopra, il Comune provvederà
a liquidare le somme richieste, previa istruttoria volta a verificare la conformità della
documentazione trasmessa.
Il proc edimento di liquidazione si concluderà entro 30 giorni dalla richiesta da parte
dell’es ercente.
Art. 10 – Tut ela della privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/ 679 si informano i soggett i
interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione all’av viso pubblico è effettuato dal Comune in qualit à di titolare del
tratt amento ed è finalizzato unicamente alla gestione della procedura prevista dal
present e avviso.
I dati personali sono trattat i nel rispetto delle condizioni previste dagli artic oli 6,
comma 1),lettera e) e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per
l’esecuz ione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilev ante.
Il t rattamento si svolge nel rispetto dei diritt i e delle libertà fondamentali ed è
impront ato ai principi di correttezza, liceit à, trasparenza e di t utela della
riservatezza. Il trattamento viene effettuato anche con l’aus ilio di strumenti
elettronici coerentement e con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del
Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento prevede il raff ronto con informazioni già in poss ess o del Comune o di
soggetti terz i, pubblici o privat i, per l’accertamento del poss ess o dei requisiti
dichiarati. I dati potranno essere pert anto comunicati a terzi in attuazione dell’art.
71 del D.P.R. n. 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni res e e
all’Autorità giudiz iaria in caso di falsa dichiarazione.
Il conferimento dei dati previst i dal modulo di domanda è obbligatorio e il loro
mancato inserimento comporterà l’impossibilità dello sv olgimento dell’attiv ità
ist ituzionale relativ a al procedimento.
Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno
oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a
disposizione in qualsiasi forma a soggetti indet erminati.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla
riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguit e. Il
tratt amento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per cont o
del Comune in qualità di Responsabili del trattament o appositamente designati ex
art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

I dati saranno conserv ati per il tempo necessario al conseguiment o delle finalità per
le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle
norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi. I dati f orniti per
le predette finalità non sono t rasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali
all’esterno dell’Unione Europea.
Art. 11 – Controlli e revoca del beneficio
Si ricorda che la domanda e le relat ive dichiarazioni sostitutive vengono rese sotto
la responsabilità del dichiarant e e pertant o si invita a verificare attentamente, prima
della firma, l’esattezza dei dati ivi contenuti.
Il richiedente dov rà altresì dichiarare di essere a conoscenza c he, ai sensi dell’art. 7 1
del
D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale procederà ad effett uare c ontrolli,
anche a campione, sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Unic he res e ai
sensi degli art i. 46 e 47.
A questo proposito si informano i citt adini interessati che, oltre alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/ 2000, su cui si richiama l’attenzione dat a la
gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe
pecuniarie), qualora da event uali controlli emerga la NON veridicità del contenuto
della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici event ualmente
ottenuti (art. 75 del D.P. R. n. 445/2000).
Si informa che, qualora le dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 presentino delle
irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, il funzionario compet ente potrà
richiedere al cittadino idonea doc ument azione per verificare le dic hiarazioni rese
nella sua domanda. L’interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento
della dichiarazione: in mancanza il procedimento non ha seguito.
Si ricorda c he l’Amminist razione Comunale non risponde dell’esclusione della
domanda dovuta ad errori nella compilazione o ad omissioni che ne impedis cano la
valutazione ai fini dell’accesso al contributo.

Il responsabile dell’Area Amministrativ a/Finanz iaria
d.s sa Serena Iozzo

