
 

 
 
 
 
 
 

   

         1 

  

AVVISO PUBBLICO  
PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI    
IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA 
DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 
 

 

VISTI 
- l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 emessa dal Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali”  

- Il Decreto legge 23 Novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 291 del 23-11-2020;  

- l’ordinanza sindacale n. 45 del 26/11/2020,  
 

SI RENDE NOTO 
 
Che dalla data del presente avviso e sino al  giorno  09/12/2020 i soggetti colpiti dalla situazione 
economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19,  possono presentare richiesta per 
beneficiare di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari  da utilizzarsi esclusivamente in uno 
degli esercizi commerciali del territorio di residenza di cui all’elenco che verrà  pubblicato sul 
sito del Comune. 
 
1. Chi può fare richiesta 
Possono fare richiesta i cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica determinatasi per 
effetto dell’emergenza COVID-19. 
 
2. Priorità nella concessione dei buoni spesa 
I buoni spesa alimentari saranno erogati secondo le seguenti priorità: 

1. nuclei familiari (lavoratori subordinati o lavoratori autonomi) che attualmente sono senza 
reddito, a causa della sospensione o cessazione dell’attività lavorativa anche intermittente, 
derivante dall’emergenza sanitaria Covid-19, i cui datori di lavoro – nel caso di lavoratori 
subordinati – NON abbiano richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai 
sensi del DL 18/2020; 
 

2. nuclei familiari monoreddito o con più redditi,  i cui titolari hanno richiesto trattamento di 
sostegno al reddito o i cui datori di lavori hanno richiesto ammissione al trattamento di 
sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 e nuclei con reddito derivante da pensione nel 
limite di quella minima (diretta e indiretta ad eccezione della pensione di invalidità non 
produttiva di reddito); 
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3. in analogia ai principi espressi dall’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 emessa dal capo del 
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli 
assegnatari di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, reddito di emergenza ecc.)  e i 
nuclei familiari con più redditi ridotti per gli effetti dell’emergenza epidemiologica in atto, 
sulla base dei bisogni rilevati  nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da 
effettuarsi a cura dell’assistente sociale di riferimento; 

 
3. Entità dei buoni spesa  
Il valore dei buoni spesa complessivamente erogati varia a seconda della composizione del nucleo 
familiare, della situazione economica e della percezione o meno di altri sostegni pubblici, secondo 
la seguente tabella: 
 
- nucleo familiare composto di n. 1 persona   fino a € 150,00 
- nucleo familiare composto di n. 2 persone   fino a € 200,00 
- nucleo familiare composto di n. 3 persone   fino a € 250,00 
- nucleo familiare composto di n. 4 persone   fino a € 300,00 
- nucleo familiare composto di n. 5 persone   fino a € 350,00 
- nucleo familiare composto di n. 6 persone o più      fino a € 400,00 
 
Il contributo effettivamente erogato al beneficiario verrà stabilito con insindacabile decisione del 
responsabile dei servizi sociali, per il tramite dell’ufficio, sulla base della situazione familiare 
(presenza figli minori), economica, abitativa (affitto) e patrimonio mobiliare dichiarati. 
Non possono fare domanda coloro che alla data del 26/11/2020 (data dell’Ordinanza Sindacale 
n°45) risultano avere patrimoni mobiliari e risparmi pari o superiori a € 3.000,00 (nel caso di 
nucleo familiare composto fino a due persone) e € 5.000,00 (per nuclei familiari composti da più di 
due persone). 
Nel caso in cui i fondi a disposizione non fossero sufficienti ad erogare i contributi a tutti i 
richiedenti aventi diritto, si procederà alla definizione delle priorità indicate. 
 
I buoni spesa alimentari saranno emessi con pezzature da € 25,00 e avranno validità sino al 
31.12.2020. 
 
4. Modalità di erogazione dei buoni spesa  
Il responsabile dei servizi sociali, sulla base di casi che richiedono la priorità, delle indicazioni degli 
operatori del Servizio Sociale e delle disponibilità delle risorse, assegna i buoni  ai nuclei beneficiari 
comunicandone l’ammontare nonché la validità. 
 
Il beneficiario consegna ad uno o più esercizi commerciali prescelti i buoni alimentari ottenuti. 
 
E’ vietato agli esercizi commerciali: 
- compensare in denaro eventuale differenza tra il costo derivante dall’acquisto della spesa e i 

buoni consegnati 
- ricevere il buono spesa come corrispettivo per l’acquisto di beni o generi non alimentari; 
- consegnare i generi alimentari a soggetti diversi rispetto al nominativo applicato sul buono 

spesa; 
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L’esercizio commerciale, con cadenza concordata secondo la tempistica rispondente alla propria 
organizzazione, emette fattura al Comune di Chiaravalle allegando i buoni utilizzati dai beneficiari 
e i relativi scontrini fiscali emessi . 
 
L’Ufficio provvede alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali entro giorni 30 
dal ricevimento. 
 
5. Modalità di presentazione della domanda 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio e 
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità: 
 
- a mezzo pec.: info@pec.comune.chiaravalle.an.it 
- a mezzo mail: protocollo@comune.chiaravalle.an.it 
- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate 
modalità   presso l’ Ufficio attiguo all’ Ufficio Proloco situato in P.zza Risorgimento n. 5 nelle ore di 
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 – il martedì ed il giovedì 
anche dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 
 
Le domande dovranno pervenire entro il  giorno 09/12/2020. 
 
6. Ulteriori Informazioni 
Per ulteriori informazioni e per chi ha difficoltà a reperire o compilare il modello di domanda è 
possibile contattare i seguenti numeri:  
Tel. 3346102850 
Tel 071-9499254 
Tel. 071-9499222 
 
7. Documentazione e controlli 
I servizi sociali del Comune sono autorizzati a richiedere a coloro che hanno fatto domanda e 
prima della consegna dei buoni spesa, ogni altra dichiarazione, documento, attestazione, ecc. che 
comprovi i presupposti per il rilascio del buono spesa.  In caso di mancato riscontro alle richieste 
avanzate dall’ufficio comunale, non verranno rilasciati i buoni spesa a coloro che ne hanno fatto 
domanda; nel caso in cui il nucleo familiare sia sprovvisto di ISEE, dovrà provvedere a presentare 
all’Inps la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) necessaria per l’attestazione ISEE prima rilascio dei 
buoni spesa e darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Servizi Sociali. 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando. 
In caso di dichiarazioni mendaci o consegna di documenti falsi, gli autori saranno denunciati alla 
Procura della Repubblica di Ancona  e saranno attivate le azioni necessarie per il recupero del 
valore dei buoni spesa concessi. 
 
8. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del  Procedimento è la responsabile del 1° Settore  Valeria Tonti 
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9. Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi 
commerciali che aderiranno  all’iniziativa secondo le seguenti modalità: 
 
- all’Albo Pretorio del Comune di Chiaravalle  
- nella home page del sito istituzionale del Comune 
- sui canali istituzionali 
 
 
10. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di Chiaravalle  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 (PA 
DIGITALE S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle 
piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del 
procedimento amministrativo interessato). 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. 
 
Chiaravalle, 30 novembre 2020 
 
 
         IL Responsabile 1° Settore  
                   Valeria Tonti 
 
         

 


