COMUNE DI DONORI
Provincia del Sud Sardegna
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O
BENI DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’
ECONOMICA A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

I L RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Vista la propria determinazione del 2 aprile 2020, n. 42 recante: Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 – Forme e modalità di erogazione del
bonus spesa per i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-2019
RENDE NOTO
che, dal 2 aprile 2020 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza
COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare dell’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima
necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di Donori di cui
all’elenco pubblicato sul sito del Comune.
1. Requisiti di partecipazione
Possono fare richiesta, prioritariamente, i cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica determinatasi per
effetto dell’emergenza COVID-19.
2. Cause di esclusione
Non potranno presentare istanza i nuclei familiari che abbiano fra i propri componenti:
●
dipendenti di pubbliche amministrazioni;
●
titolari di pensione;
●
dipendenti di attività non soggette a chiusura obbligatoria ai sensi della normativa di contrasto
all’emergenza COVID-19.
3. Oggetto del beneficio
I buoni spesa del valore nominale di €. 25,00, sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili esclusivamente dal
titolare), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante e dovranno essere spesi
preferibilmente entro il 30 aprile 2020.
1

Sono acquistabili mediante buoni spesa i seguenti beni:
a)
b)
c)
d)
e)

alimentari;
bevande escluso quelle di tipo alcolico con qualsiasi graduazione;
articoli per l'igiene personale e della casa;
bombola gas e pellets;
medicinali;

Il beneficiario consegnerà ad uno o più esercizi commerciali di cui all’Elenco pubblicato sul sito del Comune, i
buoni alimentari ottenuti, apponendo la data di utilizzo e la firma.
4. Criteri di priorità nella concessione dei buoni spesa
I buoni spesa saranno erogati secondo le seguenti priorità:
1. Nuclei familiare con reddito derivante da lavoro dipendente sospeso o cessato a causa dell’emergenza
sanitaria;
2. Nuclei familiare con reddito derivante da attività autonoma sospesa e cessata a causa dell’emergenza
sanitaria;
3. Nuclei familiari con reddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto
ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del D.L. 18/2020 a ridotto orario di lavoro;
4. soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale;
5. nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, con priorità per
chi fruisce di un minore beneficio.
5. Modalità e termini di presentazione della domanda
Il beneficio verrà erogato dall’Amministrazione, previa istanza di parte a cui dovrà essere allegata fotocopia di
valido documento d’identità, esclusivamente sul modulo predisposto dall’Ente e allegato al presente avviso
(Allegato A).
Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente entro e non oltre le ore 12,00 del 7 aprile
2020, compilate in ogni parte e firmate, con le seguenti modalità:
1) tramite pec all’indirizzo: protocollodonori@pec.it
2) tramite email al seguente indirizzo: servizisociali@comune.donori.ca.it
3) consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e previo
appuntamento telefonico contattando i seguenti numeri: 070 981020 e 3486121543 al fine di evitare
assembramenti di persone presso gli uffici comunali.
6. Modalità di erogazione ed entità dei buoni spesa
Decorso il termine fissato dal precedente art. 5 per la presentazione delle istanze, il Responsabile dell’Area
Amministrativa predisporrà apposita graduatoria sulla base dei criteri di cui al punto 4, attribuendo le risorse
disponibili, fino ad integrale esaurimento, secondo i seguenti scaglioni:
nucleo familiare composto da n. 1 persona
nucleo familiare composto da n. 2 persona
nucleo familiare composto da n. 3 persone
nucleo familiare composto da n. 4 o + persone

€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00

La consegna dei buoni sarà effettuata dall'Ufficio di Servizio sociale che contatterà telefonicamente i beneficiari.
7. Esclusione e revoca del beneficio
L’ufficio dei servizi sociali potrà escludere dal beneficio i soggetti che sulla base di documenti e/o altri elementi
di cui il Comune venga a conoscenza, non possieda i requisiti di partecipazione.
L’Ufficio dei servizi sociali provvederà alla revoca del beneficio in caso di:
a) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione;
b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.
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8. Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:
▪ 070 981020 nei giorni martedì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00;
▪ 3486121543 nei giorni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00
9. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai
fini della partecipazione al presente bando, sia durante l’istruttoria delle domande mediante verifiche di documenti
e/o elementi in suo possesso o che può acquisire, sia successivamente, anche richiedendo la produzione di specifica
attestazione ISEE, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.
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 conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
10. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è l’assistente sociale, dott.ssa Matta Marcella.
11. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi commerciali che
hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Donori
- nella home page del sito istituzionale del Comune www.comune.donori.ca.it.
I moduli di partecipazione sono scaricabili dal sito web del Comune di Donori e sono disponibili presso gli uffici
comunali, previo appuntamento telefonico e presso gli esercizi commerciali.
12. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Donori, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi
per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo
o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai
soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (PA DIGITALE S.p.a, quale fornitore dei
servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del
protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato). Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Donori, 2 aprile 2020
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Pietrina Francesca Canu
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