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CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 
 
 

 

DECRETO SOSTEGNI BIS D.L. n. 73/2021  

 

MISURA  STRAORDINARIA DI  SOCCORSO ALIMENTARE  E BENI DI PRIMA NECESSITA’ DISPOSTA DAL 

GOVERNO 

 

 
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 
attuazione del D. Lgs. 73/2021 Sostegni Bis  
 

IL SINDACO RENDE NOTO 
 

che le persone e le famiglie in stato di bisogno per effetto dell’emergenza COVID-19, possono 
presentare richiesta al Comune di Santena per beneficiare di “buoni spesa statali” per l’acquisto di 
generi alimentari,  prodotti di prima necessità e articoli scolastici da utilizzarsi esclusivamente negli 
esercizi commerciali del territorio comunale individuati tramite manifestazione di interesse e  
pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
 
 
 

1. Chi può fare richiesta 
 

Possono fare richiesta  persone che si trovano in stato di bisogno economico e di generi alimentari,  
beni di prima necessità e articoli scolastici  per effetto dell’emergenza COVID-19 residenti nel Comune. 
 
 

2. Criteri di concessione ed esclusione delle provvidenze 
 

I buoni spesa saranno erogati tenendo conto della valutazione del fabbisogno che sarà realizzata dagli 
uffici comunali, in collaborazione con il Consorzio dei servizi socio-assistenziali del Chierese. 

 
AVVISO PUBBLICO  

RIVOLTO AI CITTADINI RESIDENTI  IN STATO DI BISOGNO PER LA PRESENTAZIONE DI  
 DOMANDA DI BUONO SPESA ELETTRONICO VOLTO ALL’ACQUISTO BENI DI PRIMA 

NECESSITA’  
 

http://www.comune.santena.to.it/
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L’analisi delle domande verrà condotta per nuclei familiari,  non per individui, sulla base della 
dichiarazione sostitutiva presente sul modulo di domanda e/o delle documentazioni che verranno 
richieste in fase di verifica.   
 
Potrà presentare l’istanza un solo componente per nucleo familiare in stato di bisogno derivante 
dall’emergenza sanitaria da Covid – 19.  
Le cause specifiche  devono essere precisate nel campo “note” presente sul  modulo. 
 
A puro titolo esemplificativo si indicano le seguenti situazioni: 
 

1. Non percezione di reddito da lavoro e di rendite finanziarie o proventi monetari a carattere 
continuativo di alcun genere a causa dell’emergenza epidemiologica;  

2. nucleo non destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico oppure in stato di attesa di tale 
sostegno (indicativamente: Reddito di Cittadinanza,  Naspi, Indennità di mobilità, CIG, 
pensione, ecc.);  

3. nucleo in situazione di mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 
4. lavoratore/lavoratrice  con riduzione di orario di lavoro a causa dell’emergenza epidemiologica; 
5. incremento di spese sostenute dal nucleo familiare per l’acquisto di farmaci (verranno richiesti 

gli scontrini); 
6. nucleo monoreddito con presenza di minori  e/o con componente di disabilità, in situazione di 

fragilità economica accresciuta dall’emergenza epidemiologica; 
7. nucleo segnalato dai Servizi Sociali di territorio in accertato stato di bisogno, nonostante la 

presenza di redditi percepiti a qualsiasi titolo; 
8. altro stato di necessità da specificare. 

 

NB: il richiedente, in sede di verifica, è tenuto/a a produrre documentazione/dichiarazione per 
attestare il possesso delle condizioni esposte. 

 

Verrà data priorità a coloro che non hanno fatto domanda durante i precedenti avvisi pubblici. 
 
Coloro che  in tale periodo hanno fatto domanda e avuto il buono spesa elettronico possono  
presentare l’istanza, ma avranno il beneficio solo in caso di eventuali rimanenze. 
 
I nuclei familiari che dichiarano reddito mensile uguale o superiore a € 1.500,00 saranno esclusi dal 
beneficio. Tuttavia, in caso di eventuali rimanenze si potrà valutare l’elargizione di una quota a 
scalare anche per i redditi più alti, in base alle caratteristiche del nucleo (numero componenti, 
presenza di minori, presenza di disabili, abitazione in locazione, ecc…) 
 
Nel campo “note” dovrà essere specificata sia la motivazione alla base del bisogno sia l’ammontare 
del reddito mensile totale percepito dal nucleo familiare. 

 

3. Entità delle provvidenze  
 

Il valore del buono, necessario a coprire un fabbisogno primario di generi alimentari e prodotti di 
prima necessità – compresi gli articoli scolastici -   è definito secondo le seguenti modalità, in funzione 
della composizione del nucleo familiare. 
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Tali importi potrebbero essere rimodulati qualora le risorse economiche a disposizione non fossero 
sufficienti a soddisfare tutte le richieste. 
 
Successivamente alla prima erogazione potranno essere concessi ulteriori aiuti, compatibilmente 
con le risorse economiche ancora disponibili. 
 

Componenti del nucleo Importo  

nucleo composto da 1 persona 100 euro 

nucleo composto da 2 persone 200 euro 

dalla terza persona in più 50 euro a persona 

  

Con un massimo di 300 euro per nucleo famigliare 
 
 

4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze  
 

I contributi saranno erogati in forma di buoni spesa elettronici e saranno caricati sulla tessera 
sanitaria/codice fiscale dei beneficiari.  
 

Sarà possibile fare domanda esclusivamente accedendo al portale. 
Per verificare lo stato della domanda, i cittadini dovranno essere in possesso delle credenziali SPID. 

 
 

I beneficiari riceveranno una notifica di ammissione al beneficio a mezzo sms e mail e potranno 
collegarsi nella propria pagina personale attraverso le credenziali SPID. Con tale notifica verrà inoltre 
comunicato un codice PIN.  
Dalla consultazione della propria pagina personale sarà possibile verificare l’importo assegnato, tutti i 
movimenti effettuati,  l’estratto conto periodico e finale.  
Si potrà inoltre visionare l’elenco degli esercizi commerciali accreditati presso i quali è possibile 
spendere il proprio buono spesa.  
Per effettuare gli acquisti e i relativi pagamenti presso gli esercizi commerciali scelti, il beneficiario 
deve necessariamente presentare la tessera sanitaria e il codice PIN ricevuto mediante SMS.  
Qualora si disponesse di uno smartphone, le operazioni di acquisto potranno essere concluse 
utilizzando un codice OTP richiesto al momento, in alternativa al codice PIN assegnato. 

 
5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze 
 
La domanda di buono spesa potrà essere presentata da un solo componente della scheda anagrafica 
del nucleo famigliare dalle ore 12,30  del 15 novembre alle ore 12.30 del 15 dicembre 2021, 
compilando l’apposito modello su piattaforma messa a disposizione dal Comune di Santena e 
disponibile sul sito istituzionale. 
 
Il  link per i cittadini è:  https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php  
 

E’ necessario utilizzare  i browser Chrome o Firefox. 
 

In caso di difficoltà nella compilazione della domanda sarà possibile contattare i volontari 
dell’associazione “Reciprocamensa”  a partire dal  17 novembre.  

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php
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Le prenotazioni per la compilazione potranno essere effettuate dal lunedì al venerdì  telefonando dalle 
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore  17 al numero 3498716599.  
 
L'aiuto verrà fornito presso la sede associativa di via Principe Amedeo, 49 Santena nella giornata del 
mercoledì.   

 
Alla scadenza del termine fissato al presente avviso, gli uffici comunali valuteranno le domande 
pervenute e predisporranno gli elenchi dei beneficiari ammessi, attribuendo a ciascuno di essi il valore 
del buono spesa corrispondente alla numerosità del nucleo familiare.  

 
Nel caso in cui le risorse dovessero risultare insufficienti, i parametri economici di riferimento, in 
precedenza indicati, saranno ridotti proporzionalmente a tutti i nuclei familiari aventi diritto inseriti 
nell’elenco. 
 

 

6. Controlli 
 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 
dell’accesso alle provvidenze, richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.   
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. 
 
 

7. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
 
Il Comune di Santena, 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 la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (art. 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. 
 

Santena, 15 novembre 2021      
                                                                                                                          

                   Il Sindaco 

                                  Dott. Ugo Baldi 

                                                                                                           


