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MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE _DM24

RTA'ERT'RA'ïHfli,$tITIt r o puB B Lrc o
PER L' EROGAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM

PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'E PER IL
RIMBORSO DELLA TARI ANNO 2021

I L SINDACO

RENDE NOTO CHE

SONO RIAPERTI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE PER BENEFICIARE
DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'
DA UTILIZZARSI ESCLUSNAMENTE IN UNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
ACCREDITATI DI CUI ALL'ELENCO , PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE E PER IL
RIMBORSO DELLA TARI ANNO 2021.

LE ISTANZE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAI CITTADINI , IN POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI DAL PRESENTE AWISOO

A DECORRERE DAL 14 FEBBRAIO 2022 E SINO AL 25 FEBBRAIO 2022 ORE 12:00

NONPO,S,SONO RIPRESENTARE LA DOMANDA COLORO I OUALI HANNO
PARTECIPATO ALL'AVMSO DEL 24. 1 1.202 1

I cittadini in possesso dei requisiti previsti dal presente Awiso possono presentare richiesta per
beneficiare di buoni spesaper:

A) acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità dautilizzarsi esclusivamente in
uno degli esercizi commerciali accreditati di cui all'elenco, pubblicato nel sito del Comune .

B) rimborso, parziale o totale, bollette TARI già pagate awrc 2021;

FARE MOLTA ATTENZIONE: non saranno prese in considerazíone domande presentate
prima dell'apertura dell'awiso e oltre il termine di presentazione.

Art. 1. Chi può fare richiesta
Ogni beneficiario potrà richiedere i oobuoni spesa" per la propria famiglia per I'acquisto dei generi
alimentari e/o di prima necessità ed il rimborso della Tari202L

Possono fare richiesta i cittadini residenti nel Comune di San Pietro in Guarano, che si trovano
nella condizione di bisogno economico a causa della situazione emergenziale in atto (Covid-l9)
con una attestazione ISEE 2021 non superiore a€ 8.265,00.

FARE MOLTA ATTENZIONE:
1. per nucleo familiare si intende il richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di
famislia anasrafüco rilasciato dal Comune di residenza.



Le domande che ríportøno una composizíone del nucleo famílìare non corrßpondente ø quello
rísultante dallo støto dífamíglía anagrøJico sarunno automaticømente escluse.

Ãrt,2, Entità dei buoni spesa
Il valore dei buoni spesa sarà assegnato secondo la seguente modalità:
- nucleo familiare composto di n. 1 componenti € 150,00
- nucleo familiare composto di n.2 componenti € 200,00
- nucleo familiare composto di n. 3 componenti € 250,00
- nucleo familiare composto di n. 4 componenti € 300,00
- nucleo familiare composto di n. 5 componenti € 350,00
- nucleo familiare composto di n. 6 componenti € 400,00
- nucleo familiare composto dan.7 o più componenti € 500,00

L'importo è aumentato di € 50,00 in presenza di uno o piu'minori da 0 a 18 anm.
L'importo è aumentato di €50,00 per ogni disabile del nucleo familiare.
Per i contributi di cui alle richieste relative al punto B) sarà destinato 1/3 delle risorse disponibili e

veffanno corrisposti in base alla collocazione in graduatoria e fino all'esaurimento delle stesse. I
contributi di cui al punto B) sono cumulabili ai contributi di cui al punto A) .

Art.3. Priorità nella concessione dei buoni spesa

Qualora le risorse ftnanziarie rese disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste
verrà data priorità ai nuclei familiari con presenza di disabili e con il maggior numero di figli
minori.
In caso di parità, ha priorità il richiedente piu' anziano di età.

LE EVENTUALI SOMME RESIDUE NON ASSEGNATE VERRANNO SUDDIVISE IN
MODO PROPORZIONALE TRA TUTTI I RICHIEDENTI ASSEGNATARI ( I E II
BANDO).

Art.4. Modalità di presentazione della domanda
Per accedere al buono spesa gli interessati dovranno compilare il modulo scaricabile dal sito del
Comune ( www.comune.sanpietroinguarano.cs.it) o ritirabile presso la sede municipale negli orari
di apertura degli Uffici.

Le domande dovranno pervenire al Protocollo del Comune entro le ore 12 del25.02.202I.
Possono essere presentate a mano a inviate tramite PEC all'indirizzo
: com unesan pietroin g uar ano@pec. it.
Sulla stessa domanda si può fare richiesta per le due tipologia A) e B) di cui al presente bando .

FARE MOLTA ATTENZIONE:
1. Può essere presentata una sola richiesta per ciascun nucleo familiare.
In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare ma domiciliati
in luoghi diversi, può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare. In caso di
coniugi, non legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare domanda uno solo dei 2
coniugi.

Qualora si rawisasse 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.
2. Compilare con attenzione la domanda. Una volta confermatanon è più modificabile.



Art. 5. Modalità di erogazione dei buoni spesa.
A seguito dell'istruttoria della domande I'Ufficio prowederà a stilare apposita graduatoria e ad
assegnare il buono quantificandone I'importo, così come previsto all'aft.2.
La graúntoria sarà disponibile per la consultazione ai sensi del successivo Art. I lpresso I'Ufficio
del Responsabile del Settore amministrativo del Comune.
Gli acquisti potranno essere effettuati esclusivamente negli esercizi commerciali indicati
nell'elenco che sarà successivamente pubblicato nel sito del Comune.
Con il buono spesa potranno essere acquistati esclusivamente generi alimentari e di prima
necessità.
Il buono sarà spendibile entro e non oltre il 30 aprile 2022, presso gli esercizi commerciali che
hanno aderito all'iniziafiva il cui elenco sarà consegnato ai beneficiari dei buoni spesa.
L'Ufficio Tributi, fatte le opportune verifiche, effettuerà i rimborsi della Tari 2021 nel I semestre
2022.

Art. 6. Informazioni
Eventuali chiarimenti elo informazioni relative al presente bando possono essere richieste
telefonicamente, negli orari dnufficioo al numero 0984472533.

Art.7. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicita delle dichianzioni

sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente awiso, con I'ausilio, se necessario, della
Guardia di Finanza. Si ricorda che, a noÍna degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 2811212000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
sodþe penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 8. Responsabile del Procedimento
E' Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Elena Lorenzet.

Art. 9. Clausola di salvaguardia
Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il
presente Awiso pubblico, prima della scadenza, qualora ne rawedesse I'opportunità per ragioni di
pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei
confronti del Comune.
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Awiso 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 Awiso pubblico, a seguito di future evoluzioni
della normativa applicabile.
L'entità dei contributi di cui all'Art, I potranno variare proporzionalmente in virtù del numero
degli aventi diritto.

Art. 10. Pubblicità
Il presente awiso sarà pubblicato unitamente all'elenco degli esercizi commerciali che hanno
aderito all'iniziativa secondo le seguenti modalità:

1) Pubblicazione all'Albo pretorio on Line del Comune;
2) Attraverso canali Social;
3) Home page del sito istituzionale.

Art. ll. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679



La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentati dall'Ordinanza del Capo
della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e dell'art. 53 del DL 7312021 comporta il
trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti da parte del Comune.
Tale trattamento è ftnalizzato alla fornitura di aiuti alimentari ai cittadini nell'ambito delle attività
che il Comune 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 2Iett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi.
Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e, il mancato conferimento comporta
I'annullamento del procedimento per impossibilitàarealizzare I'istruttoria necessaria.
I dati raccolti sono quelli da forniti dal dichiarante con apposito modulo, on-line, e saranno
elaborati dal personale del Comune 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
24111990 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. 3312013. 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) 20161679, ivi
compreso il diritto al reclamo all'Autorità Garante: www.garanteprivacy.it.
Il Comune è il titolare del trattamento dei dati.

Dalla Residenza Municipale,l 4.02.2022

Il Sindaco
Dott. Francesco Acri
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