Prot. 4544/2020

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA URGENTI IN RELAZIONE ALLA
SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE
DELL’EMERGENZA COVID-19

FINALITA’ DELL’AVVISO
In ottemperanza a quanto previsto dall’ordinanza del capo della protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020,
della Deliberazione di G.C. n. 38 del 1 aprile 2020 e dell’Avviso comunale prot. n. 4409 pubblicato in data 6
aprile 2020, il Comune di Istrana intende sostenere i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, garantendo a tutti i cittadini in difficoltà l’accesso ai generi
alimentari e ai prodotti di prima necessità. Con il presente avviso si definiscono i criteri e le modalità di accesso
ai Buoni Spesa.
DESTINATARI
Possono presentare domanda al Comune di Istrana tutti i cittadini residenti che si trovino in stato di bisogno,
determinato dall’attuale disponibilità finanziaria del nucleo familiare.
In particolare avranno priorità i nuclei familiari che si trovano con entrate limitate e con scarsa liquidità e non
già assegnatari di sostegno pubblico (es. Reddito di Cittadinanza etc.).
Può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare. Nessun componente del nucleo deve aver
presentato domanda per la stessa procedura presso altri Comuni italiani.
DOMANDA PER BUONO SPESA
La domanda (allegato B al presente Avviso) consiste in una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto
di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) del proprio stato di bisogno, tale da
non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari del proprio nucleo anagrafico (acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità). Il richiedente è tenuto inoltre a dichiarare di avere disponibilità
economica e finanziaria (in riferimento ad entrate recenti e/o giacenza su c/c o altri strumenti di deposito quali
titoli, azioni.… immediatamente smobilizzabili) non superiore ad € 5.000 alla data del 29.03.2020.
La domanda deve avere essere corredata dai seguenti allegati:
• documento di identità valido del richiedente;
• titolo di soggiorno valido (per cittadini extra UE);
Saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità dei requisiti ed elementi dichiarati
nell’autocertificazione, anche mediante Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate. In caso di false
dichiarazioni, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme erogate ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.
Si rammenta che il cittadino beneficiario è tenuto a comunicare immediatamente l’intervenuta perdita
di uno dei requisiti che si dovesse manifestare e di conseguenza cessare il ritiro dei buoni.
PRESENTAZIONE DOMANDE- SCADENZA
Le domande, debitamente compilate, firmate e corredate dalla documentazione richiesta come suesposto,
devono pervenire all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Istrana, entro il termine del 30 aprile 2020
preferibilmente tramite mail all’indirizzo sociale@comune.istrana.tv.it. È possibile contattare comunque
l’Ufficio dei Servizi Sociali al n° 0422-831814/48 per concordare ulteriori modalità di presentazione. È
previsto un successivo contatto telefonico da parte dell’ufficio dei Servizi Sociali per poter acquisire ulteriori
elementi validi per la valutazione di merito.

VALUTAZIONE DOMANDE
Il Servizio Sociale, in ordine di arrivo, verificherà la completezza delle domande e ne predisporrà la
valutazione tecnica, fino ad esaurimento del fondo assegnato.
Per la valutazione relativa all’assegnazione del buono voucher spesa si terranno in considerazione i seguenti
criteri preferenziali:
I nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità,
multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza. In
questa tipologia sono compresi:
− nuclei familiari di cui facciano parte minori;
− nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i
bisogni primari dei minori;
− presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
− nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio
socioeconomico;
Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore di
lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il
datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità
del lavoratore;
Persone segnalate dai soggetti di Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà;
Persone che non sono titolari di alcun reddito;
Nuclei familiari per i quali, seppur beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza, sulla
base degli elementi raccolti in fase preliminare emerga una reale situazione di bisogno.
Il Responsabile del Servizio predisporrà tutti gli atti relativi all’assegnazione o al diniego dei Buoni Voucher
Spesa, comunicandone l’esito al cittadino.
VALORE E VALIDITA’ DEL BUONO SPESA
L’importo del Buono Spesa sarà unicamente stabilito sulla base del numero dei componenti del nucleo
familiare.
Il contributo da erogare ad ogni nucleo familiare sarà così individuato (come fabbisogno settimanale):
€ 70,00 per un nucleo composto da una sola persona;
€ 120,00 per un nucleo composto da due persone;
€ 150,00 per un nucleo composto da tre persone;
€ 180,00 per un nucleo composto da quattro persone;
€ 200,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone.
I “Buoni Spesa” spettanti sono identificati con un codice alfanumerico e verranno registrati su apposito elenco,
agli atti dell’ufficio dei Servizi Sociali.
Non potranno essere mai utilizzati per l’ottenimento di denaro da parte di terzi. Non sono cedibili, non sono
replicabili e non saranno sostituibili in caso di smarrimento. In caso di manomissione / contraffazione,
l’Amministrazione Comunale agirà nelle opportune sedi ed il richiedente decadrà immediatamente dal
beneficio. In caso di spesa di importo superiore al valore del buono stesso la parte eccedente sarà a carico del
beneficiario. Qualora la spesa fosse invece inferiore al valore del buono, in nessun modo il beneficiario potrà
vantare il diritto di ricevere il resto in contanti (non sono ammessi infatti “resti” in denaro sul buono e lo stesso
buono non dà diritto a credito).
La validità di utilizzo dei “Buoni Spesa” è limitata al 31.05.2020, salvo nuove disposizioni governative circa
la situazione di emergenza sanitaria in corso dovuta a Covid-19.
MODALITA’ DI CONSEGNA
I buoni Spesa saranno consegnati, in busta chiusa (in tagli da € 10, € 20, € 50) ai beneficiari presso la propria
residenza tramite operatori del Comune, una volta ogni due settimane per l’importo spettante.
I beneficiari in situazione di comprovata impossibilità di uscita dal proprio domicilio (persone in quarantena
domiciliare obbligata) o in situazione di fragilità (problematiche sanitarie, di età ecc..) potranno delegare
nell’utilizzo del buono un loro congiunto, oppure delegare l’ufficio dei Servizi Sociali ad individuare un
volontario che effettui la spesa e la consegni a domicilio.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I beneficiari dei Buoni Spesa potranno utilizzarli solo per acquisti di generi alimentari o di beni di prima
necessità, come specificati nell’Allegato A del presente Avviso.
Le spese potranno essere effettuate negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, come specificati
nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Istrana in continuo aggiornamento a partire dal 14 aprile 2020.
Il beneficiario è tenuto a conservare copia degli scontrini relativi alle spese effettuate utilizzando i buoni,
da esibire in caso di controlli da parte dell’Ente comunale.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti in sede di dichiarazione ai fini dell’ACCESSO AL FONDO SOLIDARIETA’ per
l’ottenimento buoni spesa e/o prodotti di prima necessità previsti dal riparto delle risorse assegnate al Comune
di Istrana a seguito Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile per
l’emergenza Covid 19 saranno trattati secondo i principi previsti dal Regolamento 679/2016 UE
(“Regolamento”).
I dati richiesti sono indispensabili per erogare le prestazioni richieste.
Il conferimento dei dati si basa sul consenso dell'interessato che è libero e facoltativo ed in ogni momento
revocabile.
Il mancato consenso comporterà l'impossibilità di procedere alla fase istruttoria propedeutica al rilascio dei
buoni spesa e/o prodotti e generi di prima necessità di cui trattasi.
I dati saranno trattati attraverso procedure automatiche e/o manuali, oltre che in forma anonima per eventuali
elaborazioni statistiche sulla composizione dell’utenza, al solo fine di poter erogarle i servizi richiesti. Tali
trattamenti avverranno mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di
idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
Essi saranno trattati da soggetti appositamente nominati responsabili ed autorizzati al trattamento. Gli stessi
non saranno diffusi e saranno conservati non oltre il tempo di effettuazione del servizio e dei controlli
successivi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Istrana con sede in Via Pio X, 15/17 – 31036 ISTRANA in persona
del legale rappresentante pro tempore.
Il Responsabile del trattamento relativo alla gestione delle domande di ACCESSO AL FONDO
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE per l’ottenimento buoni spesa e/o prodotti e generi di prima necessità
previsti dal riparto delle risorse assegnate al Comune di Istrana a seguito Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid 19 è il Responsabile dell’Area III –
Servizi Socio-Assistenziali – Luigi Gallina –
reperibile al seguente recapito email
sociale@comune.istrana.tv.it – Tel. 0422831838.
Il Data Protection officer è l’Avv. Paolo Vicenzotto reperibile al seguente recapito email
paolo@studiolegalevicenzotto.it PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it .
Nella sua qualità di Interessato Lei gode dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, senza particolari formalità, anche per conoscere l’elenco
completo dei Responsabili designati, nei confronti del titolare del trattamento, in particolare potrà chiedere
l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei
dati che la riguardano o di opporsi al loro trattamento oltre al diritto di rivolgersi ad un’Autorità di controllo.
In merito all’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Comune di Istrana titolare del trattamento, con sede in
Via Pio X, 15/17 – 31036 Istrana TV anche scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
paolo@studiolegalevicenzotto.it PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento relativo alla gestione delle domande di ACCESSO AL FONDO
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE per l’ottenimento buoni spesa e/o prodotti di prima necessità previsti dal
riparto delle risorse assegnate al Comune di istrana a seguito Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid 19 è il Responsabile dell’Area 3^ – Servizi SocioAssistenziali – Luigi Gallina – reperibile al seguente recapito e-mail sociale@comune.istrana.tv.it - Tel. 0422
831848/14.
DOCUMENTI ED INFORMAZIONI
L’avviso ed il modulo di domanda si trovano pubblicati nei vari canali istituzionali del Comune di Istrana.
Per informazioni si può telefonare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Istrana ai numeri telefonici:
0422/831814 - 0422/831848

Allegati:
Allegato A elenco generi alimentari;
Allegato B modulo di domanda buoni voucher spesa;

