Città di Strongoli
Settore I – Servizi sociali
Persona

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI STRONGOLI PER L’EROGAZIONE
DEI BUONI SPESA DI CUI ALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N.
154 “MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19” E ALL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020.
IL RESPONSABILE DI SETTORE

 il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse





all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art.2 dispone, al fine di consentire l’adozione
di misure urgenti di solidarietà alimentare da parte dei comuni italiani a favore dei nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19, l’istituzione di un fondo da 400 milioni di euro, riproponendo la
misura già adottata con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29 marzo 2020;
con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020. a seguito della situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza Covid-19, sono stati previsti interventi urgenti per assicurare risorse ai
comuni interessati all’emergenza epidemiologica da destinare all’adozione di misure di
solidarietà alimentare a favore delle famiglie in stato di bisogno economico, attraverso
l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o di generi
alimentari o prodotti di prima necessità;
il Comune di Strongoli, con Delibera di Giunta n. 116 del 15 ottobre 2021 ha definito i
criteri ed i requisiti per l’erogazione dei buoni spesa alimentari, stabilendone le priorità di
assegnazione e rimandando al Responsabile del Settore Affari Generali dei Servizi Sociali
l’adozione di tutti gli atti gestionali idonei ad attuare gli indirizzi sopra richiamati.

RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Strongoli intende attivare, a favore delle famiglie del
territorio in situazione di grave difficoltà economica, una nuova misura di solidarietà alimentare
attraverso l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari di cui all’articolo 2 del
Decreto Legge 23 novembre n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” e all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato all’erogazione di buoni spesa alimentari a favore delle famiglie
residenti nel Comune di Strongoli che sperimentano situazioni di grave disagio economico
connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse messe a disposizione del Comune di
Strongoli per l’erogazione della presente misura sono pari ad € 116.679,86. L’assegnazione dei
buoni spesa avverrà sulla base dei criteri e con le modalità di seguito indicati.
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2. DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere il buono spesa per il proprio nucleo familiare i cittadini residenti, alla data di
pubblicazione dell’Avviso, nel Comune di Strongoli, che presentano i requisiti di cui al successivo
articolo 3.
Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare ai fini ISEE, cioè il nucleo familiare indicato nella
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) redatta per il calcolo dell’ISEE, composto dal dichiarante,
dai componenti della famiglia anagrafica e dai soggetti fiscalmente a carico, anche se non
conviventi nella stessa abitazione.
Le domande che riportano una composizione del nucleo familiare non corrispondente a quello
risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) non saranno ammesse.
3. REQUISITI DI ACCESSO ALLA RICHIESTA DEI BUONI SPESA

In via principale:
 Nuclei familiari residenti nel territorio comunale in stato di bisogno che, in riferimento al periodo
di pandemia in corso, siano sprovvisti di qualsiasi forma di reddito e/o sostegno (reddito di
cittadinanza, NASPI, cassa integrazione, pensione, e ogni altro sostentamento pubblico comunque
denominato) e non abbiano alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o
postali,;
In via secondaria, in caso di residui e fino a concorrenza dei fondi disponibili:
 Nuclei familiari residenti nel territorio comunale che, nel semestre precedente alla richiesta,
abbiano percepito redditi, contributi e/o sussidi comunque denominati inferiori ad € 780,00 medi
mensili e con un ISEE ORDINARIO in corso di validità o, in alternativa, ISEE CORRENTE
in corso di validità, del nucleo familiare del richiedente, con un valore non superiore ad €
7.000,00;

 A parità di condizione nella graduatoria prevale il nucleo famigliare con un valore ISEE più
basso
 Residenza nel Comune di Strongoli, alla data di pubblicazione dell’Avviso
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Le domande ammesse saranno soddisfatte con precedenza secondo i seguenti criteri, in via gradata:
1- nuclei familiari più numerosi;
2- con più figli minori;
3- con componenti portatori di disabilità accertata;
4- con componenti anziani non autosufficienti,
5- con componenti inabili od invalidi totali;
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6- con componenti con età superiore a 74 anni);
7- altre.
MISURA
Buoni alimentari
- BUONI SPESA alimentari da utilizzare entro il 31.12.2021 negli esercizi commerciali che
verranno individuati con proprio atto dal responsabile e pubblicati sul sito del Comune.
Il valore del singolo buono spesa verrà determinato in ragione della composizione dei nuclei familiari
come segue:
- € 100,00 per nuclei familiari unipersonali;
- € 200,00 per i nuclei familiari composti da almeno n°2 due persone;
- € 300,00 per i nuclei familiari composti da almeno n°3 tre persone;
- € 400,00 per i nuclei familiari composti da almeno n°4 e più persone.
4. CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA
In caso di richieste superiori agli stanziamenti a disposizione, le richieste ammesse saranno inserite
in una graduatoria in ordine di punteggio decrescente, definita sulla base dei criteri approvati con
la Delibera di Giunta n.116 del 15.10.2021.
In caso di domande aventi la medesima posizione, il criterio di priorità seguito sarà l’ordine
cronologico di presentazione delle istanze certificato dal numero di protocollo. Per le istanze che
necessiteranno di eventuali integrazioni il numero di protocollo considerato ai fini della
graduatoria sarà quello relativo al completamento della domanda.
4. IMPORTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
Ai nuclei familiari beneficiari sarà riconosciuto un buono spesa il cui importo è commisurato al
numero dei componenti secondo il seguente schema:
Numero componenti

Importo buono spesa

1

€ 100

2

€ 200

3

€ 300

4 e più

€ 400

I buoni saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Per il beneficiario collocato
nell’ultima posizione utile della graduatoria l’entità dell’importo del buono spesa dipenderà dalle
risorse residue.
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L’esito delle domande sarà pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti all’Albo Pretorio
dell’Ente
e
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Strongoli
all’indirizzo
http://www.comune.strongoli.kr.it
Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, la graduatoria sarà pubblicata in
forma anonima riportando esclusivamente il numero di protocollo rilasciato al richiedente dopo la
presentazione della domanda.
Il valore del buono spesa attribuito ad ogni nucleo familiare beneficiario sarà erogato mediante la
concessione di buoni in forma cartacea del valore di € 50,00 cadauno, che riporterà i dati del
richiedente. Le modalità di ritiro dei buoni saranno successivamente comunicate dagli Uffici
Comunali, in forma contingentati. I tempi di consegna dei buoni dipenderanno, comunque, dal
numero di richieste che verranno presentate.
I buoni spesa possono essere utilizzati soltanto per l’acquisto di generi alimentari,ad esclusione

delle bevande alcoliche. È consentito anche l’acquisto di prodotti di prima necessità per l’igiene
personale della casa, farmacie e parafarmacie.
I buoni spesa sono personali e non sono trasferibili né cedibili a terzi. Non sono rimborsabili e non
sono convertibili in denaro.
I buoni spesa potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31/12/2021.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La procedura per la richiesta dei buoni spesa può essere presentata con le seguenti modalità:


on-line attraverso la compilazione di un modulo di domanda collegandosi al sito istituzionale
del Comune di Strongoli all’indirizzo http://www.comune.strongoli.kr.it Il richiedente potrà
accedere al modulo on line osservando le istruzioni illustrate nella “Guida alla compilazione
della domanda on line” allegata al presente Avviso e, comunque, per semplificazione, di seguito
si riporta l’iter da seguire: “Presenta la tua istanza online >>>>> Presenta istanza >>>>>> Servizi
alla persona >>>> Servizi sociali >>>>>> Richiesta buoni spesa per sostegno …..COVID-19”.

In forma cartacea – per i cittadini che non dispongono, effettivamente, dell’identità digitale
SPID. Detto modello è reperibile presso gli uffici comunali (Servizi Sociali).
Il servizio è accessibile soltanto ai cittadini che dispongano dell’identità digitale SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale).
Le istanze presentate con modalità differenti da quelle previste dal bando non saranno ammesse.
All’istanza è necessario allegare l’Attestazione ISEE (Ordinario o Corrente).
Alla conclusione della procedura di compilazione della domanda e soltanto dopo il suo invio sarà
assegnato un numero di protocollo al richiedente.
Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata una sola domanda. In caso di presentazione di
più domande da parte dello stesso richiedente e/o da parte degli altri componenti lo stesso nucleo
familiare verrà considerata l’ultima domanda presentata in ordine temporale.
Via Vigna del Principe, 88816 Strongoli - Tel. 0962.81051
.Email: servsocialistrongoli@libero.it PEC: protocollo.comunedistrongoli@pec.it

Città di Strongoli
Settore I – Servizi sociali
Persona

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso fino
alle ore 14:00 del 06 novembre 2021
Nella domanda di richiesta del buono spesa il richiedente dovrà dichiarare:














di essere residente nel comune di Strongoli;
il numero dei componenti il proprio nucleo familiare (nucleo familiare ai fini ISEE)
compreso il richiedente;
che il proprio nucleo familiare è in una situazione di disagio economico;
di essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinario in corso di validità o in alternativa
un’attestazione ISEE corrente in corso di validità del nucleo familiare con valore non
superiore a € 7.000,00;
di utilizzare il buono spesa percepito esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari,
farmacie e parafarmacie;
di non avere presentato domanda per buoni spesa Covid-19 ai sensi dell’art.2 dell’OCDPC
n. 658 del 29 marzo 2020 e dell’art. 2 del D.L. n. 154/2020, presso altri Comuni;
che nessun altro componente il nucleo familiare ha presentato domanda per buoni spesa
Covid-19 ai sensi dell’art. 2 dell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 e dell’art. 2 del D.L. n.
154/2020 presso il Comune di Strongoli e/o altri Comuni;
di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni contenute
nella presente domanda, anche ricorrendo ai competenti Uffici del Comando della Guardia
di Finanza per gli accertamenti di competenza;
di aver preso comunque visione del bando e di accettare integralmente le norme in esso
contenuto;
di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
domanda per l’espletamento della procedura di attribuzione del beneficio in oggetto, ai
sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

La domanda on-line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Il cittadino che presenta la
domanda, pertanto, è consapevole che in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’articolo 75 del DPR 445/2000, nonché delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, ai sensi dell’articolo 76 del DPR
445/2000.
In caso di incompletezza dell’istanza o in presenza di omissioni e/o incongruenze, la domanda
non sarà considerata ammissibile.
6. CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, anche a campione, secondo le modalità
previste dalla legge, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione
dell’istanza, per le quali potrà chiedere, in qualsiasi momento, l’esibizione di ogni documentazione
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utile per la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati. Il Comune potrà ricorrere, se
necessario, ad effettuare segnalazioni alla Guardia di Finanza, al fine di ulteriori accertamenti,
delle posizioni ritenute inattendibili.
In caso di accertata mendacità l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme erogate ed
alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 1^ “AA.GG. – Servizi Sociali”, Istr.Dir.
Domenico Vetere.
8. INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni relative alla presentazione della domanda potranno essere richieste
all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune nell’orario di ricevimento del pubblico.
9. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679
“Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)”.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Strongoli, con sede in Via Vigna del Principe 88816 Strongoli - PEC: protocollo.comunedistrongoli@pec.it
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune
di Strongoli è la Indo srls, con sede legale in Cosenza, Viale Mancini, 156, con Referente persona
fisica la Dott.ssa Alessia De Natale.
Il trattamento dai dati si svolge unicamente per le finalità connesse alla gestione ed alla
concessione dei buoni spesa a favore dei cittadini in situazione di disagio economico nell’ambito di
quanto disposto dall’articolo 2 del DL 23 novembre n. 154 e dall’OCDPC n.658/2020. Tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza.
Il conferimento dei dati previsti dall’Avviso da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro
mancato inserimento preclude la possibilità di dare corso al procedimento di erogazione dei buoni
spesa nonché degli adempimenti conseguenti.
Il trattamento dei dati raccolti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale ed è
effettuato a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative
attività in relazione alle finalità perseguite.
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
stai raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta
degli atti e dei documenti amministrativi.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 e successivi del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, il diritto di rettifica
e di cancellazione dei dati personali, il diritto di limitazione ed il diritto di opposizione al
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trattamento dei dati.
Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei propri dati personali avvengano in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 206/679, essi possono proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie.
10. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il Comune di Strongoli si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare
o annullare il presente Avviso, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità
per ragioni di interesse pubblico, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei
diritti nei confronti dell’Amministrazione medesima. Si precisa altresì che la presentazione
delle domande a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute
nello stesso.
11. PUBBLICITA’
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune
di Strongoli http://www.comune.strongoli.kr.it affinché tutti i cittadini ne siano informati.
Strongoli 22 ottobre 2021

Il Dirigente del Settore AA.GG.
Servizi Sociali
Istr.Dir.Domenico Vetere
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Richiesta buoni spesa per sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà' in
seguito all'emergenza da covid-19
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