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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Viste: 

• L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30.03.2020 
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa 
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 

• l' art. 2 comma 6 dell’ordinanza che dispone “L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun 
Comune individua 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 tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con 
priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 07.04.2020 con la quale sono stati 
approvati i criteri per l'individuazione dei beneficiari destinatari di misure urgenti di 
solidarietà alimentare; 
 

RENDE NOTO 
 
che a decorrere dal 14.04.2020 è possibile presentare l'istanza di accesso alle misure urgenti 
di solidarietà alimentare finalizzate all'acquisizione di buoni spesa per l'acquisto di generi di 
prima necessità. 
 

1. CHI PUÒ FARE RICHIESTA 
Possono fare richiesta i cittadini residenti nel Comune di Villa Sant’Antonio che si trovino in 
condizione di grave difficoltà economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19. Ogni 
beneficiario potrà richiedere i “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e/o di prodotti di prima 
necessità, da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di cui 
all’elenco pubblicato sul sito del Comune. Sono beneficiari tutti i richiedenti che siano in possesso 
dei requisiti previsti, fino ad esaurimento della copertura finanziaria. 
 
2. PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA 
I buoni spesa alimentari saranno erogati prioritariamente ai nuclei familiari non assegnatari di 
sostegno pubblico (Rdc, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme 
di sostegno previste a livello locale o regionale), e più in particolare a: 
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 Nuclei familiari privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; 
 Nuclei familiari che pur disponendo di entrate (non coperte da risorse statali) le stesse 

siano insufficienti (inferiori alle soglie di cui al successivo art. 3) 
 Nuclei familiari monoreddito non assegnatari al momento di alcuna misura di sostegno 

pubblico, danneggiati dal dilagare del COVID 19, e appartenenti ad una delle categorie 
presenti nel decreto Cura Italia e in attesa di misure di sostegno. 

 
Non è escluso l'accesso ai nuclei familiari in cui è presente una o più persone già beneficiarie 
di misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione, Naspi, indennità di 
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale ecc.), ma 
tali istanze verranno accolte solo una volta soddisfatte le priorità, qualora le entrate siano 
comunque inferiori alle soglie di cui al successivo art. 3. 

 

3. ENTITÀ DEI BUONI SPESA 
L’ammontare dei buoni spesa varia secondo la composizione del nucleo familiare, (considerato 
nella situazione di fatto in cui si trova al momento della presentazione della domanda) ed è 
così articolato: 
 

nucleo familiare composto di n. 1 persona € 250,00 
nucleo familiare composto di n. 2 persone € 400,00 
nucleo familiare composto di n. 3 persone € 500,00 
nucleo familiare composto di n. 4 o più persone € 600,00 

 
Ai richiedenti privi di alcun tipo di reddito o sostegno sarà erogato il massimo del contributo sulla 
base dei componenti il nucleo familiare. 
 
Per i richiedenti beneficiari di altre entrate o forme di sostegno, il valore del contributo da erogare 
sarà determinato dalla differenza tra l’importo della tabella sopra indicata e le entrate percepite 
dal singolo e/o nucleo familiare. 

 
I buoni spesa alimentare saranno emessi con pezzature da € 10,00 e € 25,00. 
 
4. TIPOLOGIA DI BENI ACQUISTABILI 
I buoni avranno per oggetto l'acquisto di beni di prima necessità quali ad esempio: pasta, riso, 
latte, farina, olio, frutta e verdura, prodotti in scatola, polpa di pomodoro, zucchero, sale, prodotti 
per l'igiene personale, prodotti per l’igiene della casa e per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, 
latte, pannolini, ecc), gas da cucina; prodotti farmaceutici. 
 
Il suddetto elenco è da ritenersi esemplificativo e non esaustivo dei prodotti acquistabili. 
 
E’ TASSATIVAMENTE ESCLUSO L’ACQUISTO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI 
GENERE 
 
 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L'istanza relativa al presente Avviso Pubblico potrà essere presentata al Comune di Villa 
Sant’Antonio a partire dalla data del 14.04.2020 nelle seguenti modalità: 
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• All'indirizzo mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it (inviando foto o 

scansione del modulo compilato incluso l’informativa sulla privacy e del documento 
d’identità come allegati) 

  
• Chi fosse sprovvisto di posta elettronica potrà consegnarla a mano presso l'ufficio 

protocollo del Comune. 
 
Il modulo di domanda/dichiarazione sostitutiva, è disponibile nel sito istituzionale del Comune di 
Villa Sant’Antonio e verrà messo a disposizione, in modalità cartacea, presso gli Uffici Comunali 
(ingresso) 
 
Alla domanda, che dovrà essere firmata e compilata in ogni sua parte, dovranno essere 
obbligatoriamente allegati:  

a. fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità;  
b. informativa sulla privacy, sottoscritta per presa visione ed accettazione.  

 
Potrà essere presentata una sola istanza per nucleo familiare fino a esaurimento fondi, 
pertanto non è prevista una scadenza specifica. 
 

6. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA 
L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinato secondo i presenti criteri tenendo 
conto delle condizioni di cui all’art. 2, attraverso approvazione di apposito elenco. 
 
Il Responsabile del Servizio, sulla base di casi che richiedono la priorità, delle indicazioni degli 
operatori del Servizio Sociale e delle disponibilità delle risorse, assegna i buoni comunicandolo 
ai nuclei beneficiari, sia agli esercizi commerciali indicati nell’istanza, nonché la validità. 
 
Il beneficiario consegna ad uno o più esercizi commerciali, i buoni alimentari ottenuti, 
apponendo la data di utilizzo e la firma. 
 

7. INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale via mail all'indirizzo 
ufficio.socioassistenziale@comune.villasantantonio.or.it 
 
8. CONTROLLI 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, 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. 
 
9. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda: 
 

 all’Albo Pretorio del Comune d Villa Sant’Antonio all'indirizzo 
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 nella home page del sito istituzionale del Comune 

 
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di Villa Sant’Antonio, 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. 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 
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. 
 
 
 
09/04/2020 

Il Responsabile del Servizio 
FABIANO FRONGIA 
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