Comune di Cupra Marittima
Provincia di Ascoli Piceno

Area Vigilanza
Servizio Servizi Sociali

________________________________________________________________________________

Prot gen n. ______

AVVISO PUBBLICO
FONDO DI SOLIDARIETA’IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA
SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA
COVID-19. – SECONDA EMISSIONE 2021
IL SINDACO
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione dell’art. 53 del D.L. Sostegni Bis
RENDE NOTO
che, dal 02 Novembre 2021 al 30 Novembre 2021, i soggetti colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 possono presentare domanda per beneficiare
dei Buoni Spesa Elettronici per l’acquisto di generi alimentari e per il pagamento dei canoni di
locazione e/o delle utenze domestiche (Acqua, Luce, Gas, Telefono, TARI, ecc.).
La domanda non è richiesta per chi ha già presentato domanda nel corso del precedente
Bando emesso nel mese di Agosto. Per quest’ultimi verrà calcolato d’ufficio l’importo dei
buoni spesa sulla base delle risorse residue, successivamente alla scadenza del presente bando.
1. Chi può fare domanda
Destinatari dei buoni elettronici sono le famiglie residenti a Cupra Marittima, il cui valore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE rilasciato nell’anno 2021) risulti inferiore ai € 14.000,00.
I cittadini extracomunitari che intendono presentare la richiesta devono essere in possesso di titolo
di soggiorno valido, oppure, essere in possesso della ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione
della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto. L’erogazione dei buoni avverrà in una
unica soluzione. Ogni famiglia può presentare una sola istanza.
Requisiti di partecipazione
I buoni spesa sono riservati alle famiglie che hanno un ISEE in corso di validità (senza omissioni
e/o difformità) - ordinario o corrente - non superiore ad € 14.000,00.
Il Comune si avvarrà della collaborazione della Guardia di Finanza, prima e dopo l’assegnazione
dei buoni, per una corretta e giusta destinazione dei fondi e del controllo della veridicità delle
dichiarazioni rese.

Modalità di concessione dei buoni spesa
I buoni spesa elettronici saranno erogati secondo i seguenti criteri:
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Reddito ISEE ordinario o corrente
 Da € 0,00 ad € 5.000,00

Erogazione del buono elettronico del valore di € 150,00 per
nuclei familiari composti da max 3 persone e del valore di €
300,00 per nuclei familiari composti da più di 3 persone;

 Da € 5.000,01 ad € 8.000,00

Erogazione del buono elettronico del valore di € 100,00 per
nuclei familiari composti da max 3 persone e del valore di €
200,00 per nuclei familiari composti da più di 3 persone;

 Da € 8.000,01 ad € 14.000,00 Erogazione del buono elettronico del valore di € 50,00 per
nuclei familiari composti da max 3 persone e del valore di €
100,00 per nuclei familiari composti da più di 3 persone;
la composizione del nucleo familiare è quello risultante nell’attestazione ISEE così come definito
all’art. 3, comma 1 del D.P.R. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
Verrà data priorità agli utenti che nel precedente Avviso Pubblico non hanno potuto usufruire del
beneficio messo a disposizione dal Comune (utenti con fascia ISEE da€ 0,00 ad € 10.000,00) e per
gli utenti con fascia ISEE da € 10.000,01 al 14.000,00.
Qualora le richieste di Buoni Spesa Alimentari presentate entro la data del 30 Novembre 2021 e
rientranti nella priorità, dovessero essere superiori alla cifra a disposizione, verrà stilata apposita
graduatoria in ordine crescente ISEE, ed i buoni verranno assegnati alle prime posizioni in
graduatoria fino ad esaurimento fondi.
Al contrario, qualora successivamente all’assegnazione dei contributi alle domande con priorità, sia
ancora disponibile parte del fondo, l’Amministrazione comunale provvederà a ripartirlo in modo
proporzionale con arrotondamento alle € 50,00 superiori o inferiori rispetto al valore ripartito, a tutti
gli utenti già beneficiari di buoni spesa nel corso dell’anno 2021. Tale riparto verrà effettuato
d’ufficio dopo la scadenza del 30/11/2021, senza necessità di ripresentare domanda da parte di chi
ha già usufruito dei buoni spesa.

Modalità di erogazione dei buoni spesa
Il buono spesa ha le seguenti caratteristiche: - è una carta magnetica prepagata di importo fisso di €
50,00, che utilizza il circuito “Mastercard”; - è spendibile presso gli esercizi commerciali per
l’acquisto di GENERI ALIMENTARI: supermercati, fornerie, macellerie, pescherie, negozi di
frutta e verdura, gastronomie/rosticcerie, farmacie e parafarmacie .
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Il buono non è cedibile, non dà diritto a rimborsi in denaro per i cittadini e non è convertibile in
contanti; - permette l’acquisto a scalare di prodotti di tipologia alimentare; sono pertanto esclusi
prodotti alcolici, riviste e quotidiani, abbonamenti telefonici e tv e ricariche in genere,
abbigliamento e accessori vari. I buoni potranno essere anche utilizzati per il PAGAMENTO DI
UTENZE DOMESTICHE mediante il servizio “Pagamenti Elettronici” attivo presso le casse dei
supermercati Conad (Centro Commerciale l’Orologio), Carrefour, Esselunga, PAM, Bennet, Iperal.
Per il ritiro dei buoni i soggetti beneficiari saranno contattati telefonicamente dagli addetti
dell’ufficio Servizi Sociali.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda redatta secondo apposita modulistica e corredata dal documento di identità del
dichiarante e copia del permesso di soggiorno per gli extra-comunitari e da attestazione ISEE in
corso di validità, va presentata al Comune di Cupra Marittima DALLE ORE 9.00 DEL 02
NOVEMBRE ALLE ORE 13.00 DEL GIORNO DEL GIORNO 30 NOVEMBRE 2021 nelle
modalità sottoelencate:
- l’ufficio Servizi Sociali del Comune, non è autorizzato alla compilazione della domanda per conto
del richiedente;
- è possibile inviare la domanda all’indirizzo e-mail: sociali@comune.cupra-marittima.ap.it,
allegando la copia scansionata (anche con foto del cellulare) della carta di identità e attestazione
ISEE con file scansionato; Il comune di Cupra Marittima non si assume responsabilità in
caso di mancato recapito della domanda all’indirizzo di posta elettronica indicato (es. posta che per
ragioni di sicurezza viene inserita tra i messaggi SPAM non leggibili dall’ufficio servizi sociali);
- è possibile inviare la domanda tramite PEC all’indirizzo: comune.cupramarittima@emarche.it con
documento firmato digitalmente e attestazione ISEE;
- è possibile inserire la domanda nell’apposita cassetta postale posizionata in Piazza Possenti,
all’esterno dell’Edificio Comunale, durante il periodo di validità del bando;
- è ammessa la presentazione della domanda previo appuntamento telefonico con l’assistente
sociale per la successiva consegna a mano, indossando obbligatoriamente i dispositivi di
protezione individuale (mascherina e guanti), dopo aver igienizzato le mani e mantenendo
costantemente la distanza interpersonale di almeno un metro.
Il modulo di domanda debitamente compilato e firmato costituisce autocertificazione ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la
veridicità dei dati riportati nella domanda ed il possesso dei requisiti di accesso, consapevole delle
conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e dal fatto che la loro
presenza comporta l’esclusione dai benefici di cui al presente bando.
Ulteriori Informazioni
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Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali, del
comune di Cupra Marittima il martedì e giovedì di ciascuna settimana dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 al seguente numero telefonico 0735/776707 o per e-mail all’indirizzo
sociali@comune.cupra-marittima.ap.it.
Controlli
L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine
alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione , da parte degli Uffici Comunali che
si avvarranno a tal fine della Guardia di Finanza, dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.
Le dichiarazioni sostitutive rese in sede di richiesta di contributo infatti possono essere sottoposte a
verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., 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. Ferme restando le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’Amministrazione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi
legali.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della legge 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8, la responsabilità della
procedura amministrativa conseguente al presente avviso compete al Funzionario dei Servizi Sociali
del Comune di Cupra Marittima, Sig.ra Ascani Melissa.
Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Cupra Marittima.
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Cupra Marittima.
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE n. 679/2016
Il Comune di Cupra Marittima, 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.
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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 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.
Cupra Marittima, li ___________

IL SINDACO
f.to Piersimoni Alessio
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