
Allegato A

 

COMUNE DI ROSÀ

AVVISO PUBBLICO

EMERGENZA  COVID-19.  EROGAZIONE  DI  BUONI  SPESA  UTILIZZABILI  PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’.

Premessa 
Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per la concessione di buoni spesa per
l'acquisto  di  generi  alimentari  e  beni  di  prima  necessità  erogati  nell'ambito
dell'Emergenza  Covid-19,  come disposto  dall’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e dal D.L. n. 154 del 23/11/2020.

Art. 1 Finalità 
La misura di solidarietà alimentare è destinata ad aiutare i nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 ed i cittadini che versano in
maggior stato di bisogno. L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali, dando priorità alle persone che non beneficiano di altre forme di sostegno
pubblico. 

Art. 2 Criteri di accesso al beneficio 
Possono  presentare  domanda di  buoni  spesa  le  persone  e/o  nuclei  familiari  che
dispongono dei seguenti requisiti: 

a) Essere residenti  nel  Comune di  Rosà. I  cittadini  non comunitari  devono essere,
inoltre,  in  possesso  di  regolare  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità  o  aver
presentato istanza di rinnovo nei termini di legge;

b) Non essere beneficiari  di  altre  forme di  solidarietà alimentare  o di  sostegno al
reddito (Reddito di Cittadinanza). Nel caso in cui la famiglia sia beneficiaria di un altro
sostegno pubblico, il contributo potrà essere ridotto su valutazione del servizio sociale
fino ad un valore pari  alla  differenza tra quanto previsto per  il  buono spesa ed  il
sostegno pubblico percepito;

c) Aver registrato nell’anno 2021  una condizione di significativa difficoltà economica
a causa dell’Emergenza Covid-19, determinata da una delle seguenti condizioni:

-  forzata  chiusura,  sospensione  o  riduzione  dell'attività  lavorativa  (autonoma  o
dipendente), con conseguente assenza o diminuzione di reddito (rispetto allo stipendio
base);



- stato di disoccupazione e difficoltà a reperire una nuova occupazione. La perdita del
lavoro non deve essere antecedente al 01/09/2019 (ovvero 6 mesi prima dall'inizio
delle restrizioni emanate nell'ambito dell'emergenza Covid-19); 

d) Essere in possesso di patrimonio mobiliare, complessivo del nucleo familiare,  non
superiore a: 
- € 6.000 per i nuclei composti da un solo componente
- € 8.000 per i nuclei composti da due componenti
- € 10.000 per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro
per ogni figlio a partire dal terzo.
I suddetti massimali sono incrementati di € 5.000 per ogni componente con disabilità e
di  €  7.500  per  ogni  componente  in  condizione  di  disabilità  grave  o  di  non
autosufficienza presente nel nucleo.

Per patrimonio mobiliare si  intende la somma, per ciascun componente del  nucleo
familiare, di depositi bancari e/o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni,
azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio
e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare, anche detenuti all'estero.

Art. 3 Modalità di erogazione e di utilizzo dei buoni spesa
L'importo del buono spesa è calcolato in rapporto al numero di componenti del nucleo
familiare anagrafico, come di seguito quantificato:
• nucleo unico componente: € 100,00 
• nucleo due componenti: € 200,00
• nucleo tre componenti: € 300,00
• nucleo quattro componenti: € 400,00
• nucleo cinque o più componenti: € 500,00
In presenza di minori dai 0 ai 3 anni, di persone con disabilità grave o con particolari
necessità mediche certificate (es. allergie, celiachia, ecc), il  valore del buono verrà
aumentato di ulteriori € 100,00.

Il beneficio ha carattere mensile. Sono previste ulteriori erogazioni previa valutazione
tecnico professionale dei Servizi Sociali sullo stato di bisogno del nucleo familiare e
sottoscrizione di un progetto individualizzato da parte del richiedente.  

I buoni spesa verranno erogati dall'Ufficio Servizi Sociali e saranno utilizzabili presso gli
esercizi  commerciali  indicati in un apposito elenco che verrà pubblicato nel sito del
Comune. 
I buoni potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e
beni  di  prima necessità  (ovvero  prodotti  per  l’igiene  personale  e  domestico),  con
esclusione  di  alcolici,  superalcolici,  casalinghi,  prodotti  di  bellezza,  prodotti  per
animali. 
I  buoni  sono personali,  non possono essere ceduti  a  terzi,  né  convertiti  in  denaro
contante.
Il beneficiario è tenuto a dimostrare il corretto utilizzo dei buoni spesa, presentando
documentazione  fiscale  degli  acquisti  eseguiti.  L’uso  improprio  dei  buoni  spesa
determina la revoca del beneficio. 

Art. 4. Presentazione della domanda 
La domanda per  l'accesso al  beneficio va presentata utilizzando l'apposito modulo



(Allegato A.1), da inviare compilato all'indirizzo e-mail servizisociali@comune.rosa.vi.it
o consegnato a mano presso l'Ufficio Protocollo.
Le  domande  verranno  assunte  in  ordine  sequenziale  in  base  alla  data  di
protocollazione e accolte fino a  l     31.12.2021  , salvo esaurimento fondi.
Si precisa che può essere presentata una sola richiesta per ciascun nucleo familiare.
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.

Art. 5 Potestà di controllo 
Il  Comune procederà,  ai  sensi  dell'art.  71 del  D.P.R.445/2000,  ad  effettuare  idonei
controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei
dati dichiarati nelle domande oggetto di valutazione. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,  ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art.
75,  comma  1,  l’Amministrazione  Comunale  segnala  d’ufficio  il  fatto  all’Autorità
Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale e procede alla revoca dei
benefici  concessi  ed al  recupero della  quota  dei  benefici  economici  indebitamente
ricevuti dal dichiarante. 

Art. 6 Informazioni
Qualunque  informazione  relativa  alla  presente  procedura  può  essere  richiesta
all'Ufficio  Servizio  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Rosà,  all'indirizzo  e-mail
servizisociali@comune.rosa.vi.it.  o  chiamando  il  numero  0424/584110  nei  seguenti
giorni e orari:
• lunedì ore 10.00 – 12.00
• martedì ore 10.00 - 12.00
• giovedì ore 16.00 – 18.00

Art. 7 Privacy 
I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati
nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR
(Regolamento  UE  2016/679)  e  del  D.Lgs.  101/2018,  recante  le  disposizioni  per
l’adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  Regolamento  UE
2016/679; saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno
rispetto della normativa sopra richiamata.


