AVVISO PUBBLICO
PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DEI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO
ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza
COVID-19, in attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658
del 29 marzo 2020;

-

vista la deliberazione della Giunta Comunale con la quale sono stati forniti indirizzi per
l’organizzazione della misura nel territorio del Comune di Busca.
RENDE NOTO

che, fino alle ore 12:00 del 04/01/2021 i soggetti colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per
beneficiare di “buoni spesa” da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali
del territorio comunale che avranno aderito alla manifestazione di interesse e che saranno
pubblicati nell’elenco in costante aggiornamento disponibile sul sito del Comune.
1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune o, eccezionalmente i domiciliatari o
senza fissa dimora a carico del Comune o richiedenti asilo o titolari di permesso di
protezione umanitaria, che si trovano in stato di assoluto bisogno economico e assoluta
necessità di generi alimentari e beni di prima necessità, per effetto dell’emergenza COVID19.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
2. Criteri di concessione delle provvidenze
I buoni spesa saranno erogati in esito all’analisi del fabbisogno che sarà realizzata dagli
uffici comunali.
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base della dichiarazione
sostitutiva di cui al successivo articolo 5.
Verranno valutate le situazioni di ogni nucleo familiare senza la formazione di alcuna
graduatoria o attribuzione di punteggi ma con particolare attenzione alle seguenti
categorie:
•
•

Nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus COVID 19, per cui sarà obbligatorio indicare la situazione lavorativa di ogni
familiare, specificando le ripercussioni legate alla pandemia;
Nuclei privi di occupazioni non destinatari di altro sostegno economico pubblico (es:
Naspi)

NUCLEI FAMIGLIARI CON LIQUIDITA’ BANCARIE E/O POSTALI SUPERIORI A 3.000€ SARANNO
ESCLUSI. DOVRA’ PERTANTO ESSERE INDICATO L’ELENCO DEI RAPPORTI BANCARI E/O
POSTALI E/O PRESSO SOCIETA’ FINANZIARIE DI CUI I MEMBRI DEL NUCLEO FAMILIARE SIANO
TITOLARI O COINTESTATARI, CON L’INDICAZIONE DEL SALDO ALLA DATA DEL 31.10.2020
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3. Entità delle provvidenze
ll buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e
determinato nella misura di:
Componenti

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti

Parametro massimo
erogabile su base
settimanale
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00

4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze
I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher del valore di € 10 cadauno, in
blocchetti dal valore complessivo di € 100,00
I buoni verranno erogati in un’unica soluzione, al fine di soddisfare le necessità di ogni
nucleo beneficiario per 4 settimane.
I buoni dovranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare, tramite
appuntamento e secondo le modalità comunicate dal Comune di Busca.
In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni
saranno consegnati da personale comunale\protezione civile\ croce rossa.
I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra
quelli di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
NON E’ CONSENTITO IN NESSUN CASO L’UTILIZZO DEI BUONI PRESSO PUNTI VENDITA (ANCHE
CON STESSA INSEGNA) CHE NON SIANO TRA QUELLI ELENCATI
In ogni caso, prima di consegnare il “buono spesa” il beneficiario vi apporrà la data di
utilizzo e la firma.
La validità dei buoni è limitata al periodo di durata emergenziale come stabilito dalle
competenti autorità. I buoni non potranno essere ceduti, non saranno convertibili in
denaro. Essi sono utilizzabili - secondo quanto prescritto nell’ordinanza statale – solo per
acquisto di generi alimentari e generi prima necessità.
5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze
La domanda di accesso alle provvidenze e corredata possibilmente da copia della carta
di identità, dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (allegati 1 e 2) e potrà
essere consegnata a scelta dell’utente con una delle seguenti modalità:
•
•

Inserimento nella cassetta postale del Comune di Busca posta nell’androne a piano
terra del palazzo Comunale, via Cavour n. 28;
Trasmissione di documento informatico, possibilmente corredata da scansione/foto
del documento di identità, via e-mail segreteria@comune.busca.cn.it o pec
segreteria@cert.busca.gov.it
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6. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la
produzione di specifiche attestazioni.
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 conseguiti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
7. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Silvio Armando, Responsabile Servizio SegreteriaDemografici
8. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del
Comune di Busca, nella home page e nella sezione Emergenza Covid-19 del sito
istituzionale
9. Informativa Ai Sensi Dell'art. 13 Del Reg. Ue 2016/679
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali
raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare
agli obblighi di legge e di espletare la richiesta da lei effettuata.
I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa privacy vigente.
L'interessato potrà rivolgersi al Comune di Busca per accedere ai propri dati e farli
cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del
Reg. UE 2016/679.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare
del trattamento e dai suoi responsabili e designati con l'osservanza di ogni misura
cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l'espletamento della
richiesta da parte del Comune di Busca. Il titolare del trattamento è il Comune di Busca,
con sede operativa in Busca (CN), via Cavour 28. Il Responsabile della Protezione Dati è la
società Ambiente Sicuro Servizi soc. coop. (tel. 0171451725; email dpo@aesseservizi.eu ).
L'informativa completa è consultabile presso gli uffici comunali e sul sito web del Comune
di Busca
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARMANDO Dott. Silvio
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