ASP SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Civitella di R. – Galeata – Premilcuore – Santa Sofia

EMERGENZA COVID 19 AVVISO PUBBLICO PER LA EROGAZIONE DI
BUONI SPESA UNA TANTUM PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ –
COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 5 NOVEMBRE ORE 24.00

L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato al termine dell’istruttoria sul sito
www.asp-sanvincenzodepaoli.it
con indicazione del n. della carta di identità del richiedente

I cittadini in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso possono presentare richiesta
per beneficiare di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima
necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali accreditati di cui
all’elenco, che sarà successivamente pubblicato nel sito del Comune di Civitella di R.
FARE MOLTA ATTENZIONE: non saranno prese in considerazione domande presentate
oltre il termine di scadenza.
Art. 1. Chi può fare richiesta
Possono presentare richiesta di accesso alla misura le persone in stato di bisogno che, al momento
della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti e/o condizione:
a) Essere cittadini italiani, residenti nel territorio comunale.
b) Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, residenti nel territorio comunale e in regola
con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con
permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, 1dicembre 2018 n. 132 e del
D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi,
rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale,
riconosciuta a livello internazionale.
c) Essere in possesso di attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente 2021. Per coloro che non
fossero in possesso dell’ISEE 2021 è possibile presentare quello ordinario o corrente Anno 2020.
In entrambi i casi, l’ISEE non deve essere superiore a €. 26.000,00.
d) Situazione di grave difficoltà economica derivante dall’emergenza sanitaria
COVID-19 o altra situazione di grave e comprovata difficoltà socio-economica tali situazioni
potranno essere comprovate:
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d1) Dimostrando di aver subito, a partire dall’1 marzo 2020, una sensibile riduzione del reddito
netto disponibile complessivo del nucleo familiare a seguito di una o più delle seguenti condizioni:
- Perdita del posto di lavoro da parte di uno o più membri del nucleo familiare.
- Riduzione delle ore lavorative (in ambito di lavoro dipendente) per uno o più componenti del
nucleo familiare.
- Cessazione dell’attività professionale autonoma e/o imprenditoriale da parte di uno o più
membri del nucleo familiare, avvenuta per gli effetti dell’Emergenza Sanitaria COVID 19.
- Consistente riduzione dell’attività professionale autonoma e/o imprenditoriale da parte di uno o
più membri del nucleo familiare, intervenuta a causa dell’Emergenza Sanitaria COVID 19.
- Perdita di un componente del nucleo percettore di reddito da lavoro subordinato o autonomo
così come indicato nei due punti precedenti. Sono altresì ammessi i soggetti deceduti e percettori
di reddito da pensione, purché inseriti nel nucleo familiare del richiedente risultante dalla rispettiva
scheda anagrafica
Gli utenti in possesso dei requisiti sopra esposti che abbiano già beneficiato della misura per
l’assegnazione di buoni spesa attuata in precedenza, potranno comunque ripresentare la propria
istanza di accesso anche per la presente misura.
OPPURE
d2) attestazione ISEE inferiore a € 26.000 (si precisa che la presentazione dell’ISEE è
obbligatoria);
Si precisa che la situazione di disagio economico derivante da COVID 19 rappresenta
criterio di preferenza e può presentare domanda anche chi abbia un ISEE superiore ad €
26.000 qualora ricorrano le condizioni indicate al punto d1) che dovranno essere
obbligatoriamente documentate.
Il disagio economico dato dal solo ISEE non costituisce indice di preferenza ma viene
utilizzato come criterio per la formulazione della graduatoria.
e)
patrimonio
mobiliare
(depositi
e
conti
correnti
bancari o postali e altre forme di risparmio o investimento di qualunque natura) di importo
complessivo inferiore o uguale a euro 5.000,00 alla data del 31 marzo 2021, come risultante dalla
documentazione allegata
Si potrà presentare una sola domanda per ogni nucleo familiare.
Art. 2 – Tempi e modalità di presentazione dell’istanza di accesso
La domanda potrà essere presentata esclusivamente attraverso il modello di istanza allegato al
presente avviso, reperibile in cartaceo all’entrata dell’ASP e del COMUNE negli orari di apertura
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degli uffici, fino alla durata di pubblicazione del bando oppure scaricabile dal sito web
www.asp-sanvincenzodepaoli.it
LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE RICONSEGNATA ENTRO E NON OLTRE
VENERDI’ 5 NOVEMBRE 2021 ORE 24:00 CON UNA DELLE SEGUENTI
MODALITÀ
posta elettronica al seguente indirizzo: COVID19@asp-sanvincenzodepaoli.it
presso il Comune di Civitella di R. negli orari di apertura dello sportello sociale

Art.

3

-

Documentazione

In
fase
di
trasmissione
obbligatoriamente i seguenti allegati:

da
della

allegare
domanda,

alla
sarà

domanda

di

necessario

accesso
produrre

-

Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

-

Se cittadini non comunitari, copia del Permesso di Soggiorno del richiedente in corso di
validità o ricevuta della richiesta di rinnovo presentata in Questura.

-

Attestazione ISEE Ordinario o Corrente 2021;

-

Documentazione adeguata in grado di dimostrare la sensibile riduzione del reddito netto
disponibile del nucleo familiare, a partire dall’1 marzo 2020, per una delle motivazioni
indicate all’Art.1 lettera d1) del presente avviso, ad eccezione di coloro che produrranno
ISEE corrente di importo inferiore ad € 26.000.

-

Per documentazione adeguata si riportano le seguenti indicazioni, per ognuna delle
condizioni possibili:
Condizione

Perdita del posto di lavoro

Documentazione
Sarà necessaria la presentazione di almeno uno
dei
seguenti
documenti:
Lettera
di
licenziamento;
- Comunicazione del mancato rinnovo del contratto a
termine;
- Documentazione Centri per l’Impiego, in grado di
attestare lo stato di disoccupazione storico (dal 1°
marzo 2020)

Sarà necessaria la presentazione di uno dei
Riduzione delle ore lavorative seguenti documenti:
(in ambito di lavoro dipendente)
- Busta paga del periodo tra marzo e dicembre 2020
attestante la percezione della cassa integrazione,
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unitamente ad almeno uno dei documenti indicati
di seguito:
-

Comunicazione, da parte del datore di lavoro, della
riduzione delle ore lavorative per il dipendente;

-

Documentazione Inps, o di altro ente
previdenziale, attestante la percezione della Cassa
Integrazione o di altra misura analoga.

necessario
presentare
le
seguenti
Cessazione o Forte riduzione Sarà
documentazioni:
dell’attività
professionale
autonoma e/o imprenditoriale
1. attestazione di essere stato riconosciuto
intervenuta per gli effetti
beneficiario del contributo alle Partite I.V.A. da
conseguenti
l’Emergenza
parte di INPS o agenzia delle Entrate attraverso la
Sanitaria da COVID 19
produzione della mail di conferma di erogazione
dell’avvenuto bonifico da parte dell’INPS o altro
(Si sottolinea che tali attività
documento utile a comprovare l’avvenuta
dovranno rientrare nelle categorie
erogazione.
imprenditoriali/professionali che
abbiano
subito,
a
partire
dall’inizio
dell’emergenza
sanitaria, limitazioni di apertura
dell’attività e/o chiusure)

2. autocertificazione tramite cui il titolare
dell’attività dichiara una stima in percentuale del
volume di riduzione del fatturato rispetto a quanto
fatturato nel corso del 2019.

Perdita di uno dei membri del
nucleo familiare percettore di Sarà necessario presentare la seguente documentazione:
reddito o di entrate mensili
- Autodichiarazione così come indicato nella domanda

In caso di documentazione assente, o di presentazione di documentazione inadeguata, le domande
di accesso con ISEE superiore ad € 26.000 non potranno essere accolte.
Sarà inoltre possibile per gli Uffici richiedere integrazioni documentali a chiarimento di quanto
presentato
Art. 4. Entità dei buoni spesa
Il valore dei buoni spesa sarà assegnato secondo la seguente modalità:
nucleo da 1 persona euro 300
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nucleo da 2 persone euro 500
nucleo da 3 persone euro 600
nucleo da 4 persona euro 800
nucleo da 5 persone in su 1.000

Art. 3. Priorità nella concessione dei buoni spesa
Verrà redatta una graduatoria dando priorità ai seguenti requisiti:
1)

Nuclei che presentano la domanda per i buoni spesa per la prima volta e che non abbiano
beneficiato di buoni spesa Covid – 19 erogati dal Comune in precedenza;

2)

nuclei familiari che, a seguito dell’attuale emergenza sanitaria COVID-19, hanno subito
una consistente riduzione del reddito da lavoro, dipendente o autonomo, documentata come
da art. 3.

3)

altri nuclei familiari in condizione di grave e comprovata difficoltà socio-economica
derivante da altre cause (Valore ISEE più basso)

Art. 4. Modalità di presentazione della domanda
FARE MOLTA ATTENZIONE:
Può essere presentata una sola richiesta per ciascun nucleo familiare ANAGRAFICO
Art. 5. Modalità di erogazione dei buoni spesa
La graduatoria verrà pubblicata con indicazione del n. del documento di identità (preferibilmente
carta d’identità) ai fini del rispetto della normativa sulla privacy.
A seguito dell’istruttoria della domanda presentata, l’ufficio provvederà ad assegnare il buono
quantificandone l’importo, così come previsto all’art. 4.
Gli importi corrispondenti dei buoni spesa saranno messi a disposizione dei beneficiari mediante
caricamento su tessera sanitaria. Sarà inoltre possibile visionare l’elenco degli esercizi
commerciali accreditati presso i quali è possibile spendere il proprio buono spesa.
Con il buono spesa potranno essere acquistati esclusivamente generi alimentari e di prima
necessità. Il buono sarà spendibile presso gli esercizi commerciali del proprio comune di
residenza che hanno aderito all’iniziativa e che saranno inseriti in un apposito elenco pubblicato
sul sito Web del Comune e in quello dell'ASP San Vincenzo de' Paoli:
ASP San Vincenzo de Paoli:
Comune di Civitella di Romagna

www.asp-sanvincenzodepaoli.it
www.comune.civitella-di-romagna.fc.it

I buoni dovranno essere spesi entro la data del 28/02/2022
Art. 6. Controlli
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L’ASP San Vincenzo de' Paoli effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche
richiedendo la produzione di specifica attestazione ISEE, con l’ausilio, se necessario, della
Guardia di Finanza. 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.
Art. 8. Responsabile del Procedimento
È Responsabile del Procedimento il Responsabile dei Servizi Sociali Dott.ssa Zucchi
Paola: email: paola.zucchi@asp-sanvincenzodepaoli.it
Art. 9. Clausola di salvaguardia
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
Art. 11. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/67
La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentati dall’art. 2 del DL 23
novembre 2020, n. 154 e dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020 comporta il trattamento dei dati personali. Tale trattamento è finalizzato alla fornitura di aiuti
alimentari ai cittadini nell'ambito delle attività che l’ASP San Vincenzo de' Paoli predispone
nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri, in conformità alla disciplina in vigore,
oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante prevista dall’art 2 sexies comma 2
lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e s.m.i.. Il trattamento è effettuato in modalità manuale, telefonica e
informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e, il
mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare
l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da forniti dal dichiarante con apposito modulo e
saranno elaborati dal personale dell’ASP San Vincenzo de' Paoli che agisce sulla base di
specifiche istruzioni. I dati forniti possono essere comunicati ad altri soggetti operanti nell’ambito
del Servizio Nazionale di Protezione Civile così come previsto dalla legge e a soggetti nominati
responsabili del trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai
sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. I
dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata dell’emergenza
sanitaria e per eventuali finalità di rendicontazione. Non sono previsti processi decisionali
automatizzati né trasferimenti extra UE. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e
ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso il diritto al reclamo all’Autorità Garante:
www.garanteprivacy.it. L’ASP è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati
di contatto del RPD sono disponibili presso il sito web dell’ASP o presso gli appositi uffici.
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