COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
Via Chiesa Nuova, 3
Provincia di Vicenza
Tel n. 0444/687739
Fax n. 0444/687025

C.F. 81001390244
P.Iva 00608560249
PEC: comune.sanpietromussolino.vi@pecveneto.it

ALLEGATO A)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
DEI BUONI SPESA COMUNALI.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono fare domanda per richiedere i buoni spesa le famiglie che a causa dell’emergenza Covid 19
e delle restrizioni imposte versano in gravi difficoltà economiche e che quindi si trovano
temporaneamente impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita.
I buoni per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità vanno richiesti tramite
procedura online e sono rilasciati agli aventi diritto dall’ufficio dei Servizi Sociali.
REQUISITI DI ACCESSO
Per presentare domanda è necessario:
a) essere residenti nel Comune di San Pietro Mussolino;
b) in caso di cittadinanza non comunitaria, tutti i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso

di un titolo di soggiorno valido ed efficace;
c) trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni reddituali:
- avere una riduzione di almeno il 15% delle entrate dichiarate, relative a tutti i componenti
del nucleo familiare, per il bimestre ottobre/novembre 2020 rispetto al bimestre
gennaio/febbraio 2020;
-

avere entrate dichiarate inerenti ai mesi di ottobre/novembre 2020, relative a tutti i
componenti del nucleo familiare, da cui risulti un reddito mensile pro-capite non superiore
a € 500,00;

d) possedere un patrimonio mobiliare riferito all’intero nucleo familiare e come definito dalla normativa

sull’ISEE (conto corrente bancario o postale, titoli bancari) di importo inferiore o uguale a € 7.000,00
al 31.12.2020.

1) CRITERI DI PRIORITA’
Nell’assegnazione dei buoni spesa si terrà conto dell’ordine di presentazione della domanda, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, procedendo con liquidazioni periodiche ogni 15 giorni.
Verrà data comunque priorità ai nuclei non beneficiari di altre forme di intervento di sostegno pubblico (es.
reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi già attivata, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni già attiva, altre forme di sostegno del reddito previste a livello locale o regionale ecc.).
I Servizi Sociali si riservano la possibilità di valutare situazioni particolari in deroga a quanto disposto dai
suddetti criteri di priorità.

2) QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA”
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti, fino a concorrenza della somma
accreditata al Comune, “buoni spesa” una tantum per il valore sotto indicato, a seconda della
composizione del nucleo familiare (trattasi dell’importo riparametrato alla mensilità – proposto nelle linee
guida dell’ANCIVENETO con la circolare n. 24 del 31 marzo 2020):
Nucleo monoparentale

Importo buono spesa € 280,00

Nucleo composto da due persone

Importo buono spesa € 480,00

Nucleo composto da tre persone

Importo buono spesa € 600,00

Nucleo composto da quattro persone

Importo buono spesa € 720,00

Nucleo composto da cinque o più persone

Importo buono spesa € 800,00

MODALITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO
Per accedere alla richiesta del buono spesa gli interessati dovranno compilare il modulo reso
disponibile sul sito comunale e compilando scrupolosamente tutti i campi indicati e presentarlo al
Comune:
- Direttamente riponendo l’istanza nell’apposita cassetta collocata all’esterno dell’accesso
dell’edificio comunale;
- Via pec al seguente indirizzo: comune.sanpietromussolino.vi@pecveneto.it
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di indicare, successivamente, una data di scadenza
per la presentazione delle domande.
L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti il nucleo
familiare.
Per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia
anagrafico rilasciato dal Comune di residenza.
Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo
nucleo familiare, sarà considerata valida esclusivamente la prima domanda in ordine di
presentazione temporale.
Compilare con attenzione la domanda
LE DOMANDE CON ERRORI E/O OMISSIONI E/O INCOMPLETE SARANNO
ESCLUSE.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA
A seguito dell’istruttoria della domanda presentata, l’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad assegnare
il buono quantificandone l’importo e a consegnarlo al richiedente.
Tale importo, anche in più soluzioni, potrà essere speso solo negli esercizi commerciali aderenti
come da elenco pubblicato sul sito comunale.
Con i Buoni spesa potranno essere acquistati esclusivamente generi alimentari e di prima necessità:
- ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI E DISPOSITIVI MEDICI, PRODOTTI PER
L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA;
-

non dovranno essere utilizzati per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche,
giochi, lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità.

VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI
L’Ufficio Servizi Sociali potrà attivare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese,
anche richiedendo la produzione di specifica documentazione. A tal fine si chiede di mettere a
disposizione gli estratti conto delle mensilità richieste nei criteri di assegnazione.
La percentuale di controllo sulle domande sarà pari al 50%.
I controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai competenti uffici in collaborazione con la
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 e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il
presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei
confronti del Comune stesso.
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni
della normativa applicabile.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI art. 13-14 del GDPR 2016/679
I dati forniti per l’erogazione degli aiuti alimentari saranno oggetto di trattamento da parte degli
incaricati del Comune di San Pietro Mussolino esclusivamente per fini istituzionali e per l’erogazione
del buono spesa. Essi verranno conservati per il periodo necessario per l’espletamento delle pratiche
relative al servizio e comunque non oltre i 10 anni.
In qualsiasi momento il beneficiario può prendere visione dei dati raccolti, chiederne la rettifica o
revocare il consenso ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca), presentare reclamo all’autorità di controllo
(Garante Privacy). Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Pietro Mussolino. Il
Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o
per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è l’avvocato Luca De Toffani a cui sarà
possibile
rivolgersi tramite
il
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
dporpd@comune.sanpietromussolino.vi.it
San Pietro Mussolino, lì 22/03/2021
Il Responsabile Area Amministrativa
Tasso rag. Gabriele
Firmato digitalmente

