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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – COVID-19
MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA, PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI
PRESSO LE LOCALI ATTIVITÀ COMMERCIALI

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle politiche a sostegno del reddito delle categorie di soggetti in condizione di disagio sociale, in esecuzione dell'Ordinanza di
Protezione Civile del 29.03.2020, n. 658, e della deliberazione della Giunta Comunale del 17.12.2020 n. 100 indice il presente “Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni
spesa, a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, per l’acquisto di beni alimentari presso le locali attività commerciali".
Alla platea dei beneficiari delle misure saranno assegnati:
-

con cadenza mensile, dei buoni alimentari differenziandone gli importi a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, da distribuire come segue:
-

-

€ 100,00 pro nucleo familiare composto da 1 persona;
€ 150,00 pro nucleo familiare composto da 2 persone;
€ 200,00 pro nucleo familiare composto da 3 persone;
€ 250,00 pro nucleo familiare composto da 4 persone;
€ 300,00 pro nucleo familiare composto da 5 o più persone;

con cadenza quindicinale, delle borse contenenti beni di prima necessità non deperibili, alimentari e non che saranno acquistati a cura del Comune;

REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA
Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso tutti i cittadini residenti nel Comune di Pinasca in condizione di contingente indigenza economica derivata dalla
momentanea sospensione dell’erogazione dello stipendio o dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19, che non dispongono delle risorse, anche parziali, per
acquistare i beni alimentari di sussistenza del nucleo.
Le condizioni di cui sopra saranno da dichiarare sul modello di domanda predisposto dall’ufficio competente.
Il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’anagrafe del Comune di Pinasca alla data di pubblicazione del presente avviso.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di ammissione all’avviso, da presentarsi mediante autocertificazione resa utilizzando il modello a tal fine predisposto dall’ufficio competente, debitamente
compilato e sottoscritto, potrà essere presentata a partire dal 29.11.2021 e sino al 18.12.2021, con possibilità di riapertura dei termini fino all'utilizzo completo della
dotazione economica a disposizione del Comune, preferibilmente, a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@comune.pinasca.to.it unitamente a scansione o anche
eventualmente in formato fotografico del documento di identità del richiedente, che dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Domanda di ammissione all’avviso pubblico
Buoni Spesa”. Per i cittadini che non fossero in possesso di mail, le domande potranno essere compilate con operatore, fissando un appuntamento telefonico al numero
0121/800712 int. 6.
Il modello di domanda di ammissione all’avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Pinasca dal quale potrà essere scaricato oppure potrà essere reperito in forma
cartacea fissando un appuntamento telefonico al numero 0121/800712 int. 6.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA
Il Comune, in collaborazione con i Servizi Sociali dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e, in caso di insufficienza delle risorse disponibili
rispetto alle domande valide pervenute, sulla base dei seguenti criteri di priorità da applicarsi nel seguente ordine:
1)
2)
3)

Minor disponibilità di reddito in rapporto al numero di componenti del nucleo familiare;
Maggiore presenza di minori nel nucleo familiare;
Maggiore età anagrafica del capofamiglia;

CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA
Il buono è rappresentato da un carnet di buoni spesa cartacei del valore di € 25,00 ciascuno.
Essi consentiranno al beneficiario di acquistare prodotti alimentari, con esclusione di alcolici, e potranno essere utilizzati in uno o più dei punti vendita aderenti all’iniziativa,
il cui elenco è consultabile sul sito internet del Comune. I buoni in parola sono personali e, pertanto, non possono essere ceduti a terzi; sono cumulabili; non sono
convertibili in valuta e non è ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non venissero utilizzati per l’intero valore; comportano l’obbligo per il fruitore
di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
Il buono spesa ha validità di 30 giorni dal momento di consegna al richiedente.
CONSEGNA ED UTILIZZO DEI BUONI SPESA
L’Amministrazione procederà alla consegna dei buoni spesa ai beneficiari con modalità che verranno rese note sul sito internet del Comune o comunicate direttamente ai
beneficiari.
CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio
indebitamente percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci.
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
Il Comune, 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, dai collaboratori del titolare e dai soggetti aderenti all’iniziativa di cui al presente avviso e potranno essere comunicati
ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
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.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pinasca.
Il DPO è il Dott. Massimo Ramello. Il DPO è raggiungibile Telefono: 01311826681; E-mail: comune.pinasca@gdpr.nelcomune.it; Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.
Pinasca, 29.11.2021

Il Sindaco di Pinasca
(Roberto Rostagno)

