COMUNE DI SPOLETO
prot. n. 16751 del 03/04/2020
AVVISO PUBBLICO
FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL
CAPO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020
Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Capo del dipartimento Protezione
Civile n. 658 del 29.3.2020 di ulteriori interventi urgenti per misure di solidarietà alimentare
attraverso l’utilizzo di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari.
Vista la deliberazione di giunta del Comune di Spoleto n. 63 del 31.03.2020

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
I destinatari della misura sono i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID–19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per i nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico.
Possono accedere ai benefici di cui al presente avviso i nuclei familiari dimoranti nel territorio comunale che
si trovano in condizioni di difficoltà economica per la riduzione o azzeramento del reddito disponibile
conseguente a interruzione o perdita dell’attività lavorativa.
I buoni spesa sono finalizzati a sostenere il reddito familiare e possono essere utilizzati per l’acquisto di
generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nello specifico elenco pubblicato dal Comune di
Spoleto nel proprio sito istituzionale.

IMPORTO DEL BUONO SPESA
Il valore complessivo del buono spesa, comprensivo del pacco alimentare comunale, assegnato a ogni
singolo nucleo familiare richiedente, è così delineato:
numero componenti

importo buono spesa in euro
- incluso il pacco alimentare comunale

Nucleo familiare con 1 persona

150,00

Nucleo familiare con 2 persone

200,00

Nucleo familiare con 3 persone

250,00

Nucleo familiare con 4 persone

300,00

Nucleo familiare con 5 persone

350,00

Nucleo familiare con più di 5 persone

400,00

A ogni nucleo familiare in cui sono presenti minori di 3 anni, persone disabili ai sensi della legge
n.104/1992 , persone con età pari o superiore a 75 anni saranno assegnati ulteriori euro 50,00.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA
La domanda per accedere al buono spesa deve essere presentata compilando il modello allegato
scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Spoleto e dovrà pervenire al seguente
indirizzo di posta elettronica dedicato: servizi.sociali@comune.spoleto.pg.it a partire dal 3 aprile
2020.
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Coloro che sono nella assoluta impossibilità di inviare per e-mail possono consegnare la presente
richiesta presso:
1) il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Spoleto - via dei Tessili n. 5
Località Santo Chiodo
2) la Direzione Servizi alla Persona - Via San Carlo n. 1 Spoleto
3) il Comando della polizia locale - Piazza G. Garibaldi n. 1 Spoleto
Lo concessione del buono spesa sarà comunicata per e-mail o telefonicamente.
Gli uffici amministrativi della direzione servizi alla persona, sulla base delle richieste pervenute e della verifica dei
requisiti auto–dichiarati, procedono all’erogazione dei buoni spesa agli aventi diritto dando priorità ai nuclei familiari non
assegnatari di altro sostegno pubblico (Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza – Naspi – Indennità di mobilitàCassa Integrazione guadagni - e/o altri benefici connessi all’emergenza Covid) fino a esaurimento delle risorse
economiche disponibili.
I buoni spesa saranno erogati tenendo conto delle modalità concordate con gli esercizi commerciali aderenti alla misura
di solidarietà alimentare il cui elenco è pubblicato sul sito internet del Comune di Spoleto.
I nuclei familiari beneficiari sono tenuti ad avvalersi degli esercizi commerciali più vicini al proprio indirizzo di residenza
nel rispetto delle disposizioni dettate dai provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID–19.
L’amministrazione comunale provvederà a effettuare opportuni controlli in ordine alla veridicità delle attestazioni autodichiarate riportate nella domanda ai sensi del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000 recante testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al
presente procedimento e a opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13
del decreto legislativo n. 196/2003 e all’articolo 13 del regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Spoleto nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente della
direzione servizi alla persona. I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno
il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’Autorità Garante
per proporre reclamo.
Un’informativa completa ed aggiornata è pubblicata all’indirizzo:
http://http://www.comune.spoleto.pg.it/privacy-2/
Per ogni ulteriore informazione telefonare agli uffici della direzione servizi alla persona a uno dei seguenti
numeri
0743/218740; 0743/218718; 0743/218518; 0743/218715 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
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NON SARANNO ACCOLTE DOMANDE PRESENTATE
CON UN MODELLO DIVERSO DAL PRESENTE

Al Comune di Spoleto
e.mail servizi.sociali@comune.spoleto.pg.it.

RICHIESTA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020
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Il sottoscritto / la sottoscritta______________________________________________, nato/a
a_______________________il_______________, residente in_________________________,
via___________________________________, dimorante nella città di Spoleto alla data di
entrata in vigore dell’ordinanza i cui in oggetto, recapito telefonico______________________,
e-mail______________________________________________________________________
Carta d’identità n.
/a
altro

documento
a

rilasciata il
in

corso

di

/

/

validità n.
rilasciato il
/
/
Codice Fiscale______________________________

Cittadinanza _________________________
Permesso di soggiorno (per per i cittadini di nazionalità non U.E.) n.
rilasciato il __
scadenza
Questura di _________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, consapevole delle conseguenze penali previste agli articoli 75 e 76 del medesimo decreto
del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, per chi attesta il falso, sotto la propria
responsabilità,

DICHIARA

1) che il nucleo familiare non risulta titolare di depositi bancari e/o postali con liquidità disponibili
per somme superiori ad € 5.000,00.
2) che nessun componente del nucleo familiare è destinatario di reddito di cittadinanza, nessun
componente è un pubblico dipendente o un dipendente di amministrazioni di enti pubblici e
nessun componente è titolare di reddito da pensione di importo superiore a quella minima;
3) che il nucleo familiare è così composto:
Cognome e nome
componenti

Grado di
parentela

Codice fiscale

Specificare se presenti
- minore di 3 anni,
- disabili ai sensi della legge
n.104/1992
- componenti con età pari o
superiore a 75 anni
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4) che la condizione economica del nucleo familiare è la seguente:
(possono essere barrate più caselle)

⃞ Il nucleo ha perso l’unica fonte di reddito a causa dell’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 per le seguenti ragioni (indicare il numero di partita iva se
posseduta)……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………...…………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………
⃞ Nessun componente del nucleo familiare è titolare di altre fonti di reddito, quali pensioni,
rendite, assegno di accompagnamento, cassa integrazione ordinaria, congedo, reddito di
cittadinanza, o altro;
⃞ Nessun componente del nucleo familiare ha percepito un contributo economico da parte di
enti pubblici dal mese di marzo 2020 ad oggi;
⃞ Nucleo familiare composto da almeno tre persone, ha perso la fonte di reddito principale
causa dell’emergenza sanitaria, ed ha una entrata non superiore a 600 euro mensili;

a

pertanto,
sussistendo le condizioni di cui all’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile
n.658/2020,
RICHIEDE
l’erogazione del pacco alimentare comunale e del buono spesa una tantum, nei limiti spettanti,
da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari nel seguente esercizio commerciale scelto tra
quelli contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Spoleto:
indicare un solo esercizio
_________________________________________________________________________
sito in_______________________________________________________:____________;
Cognome ________________________Nome ____________________________ cod. fisc.
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__________________________________ del componente familiare che si recherà a fare la
spesa.
Il sottoscritto dichiara
- di essere a conoscenza che ai sensi della deliberazione di giunta comunale n. 63 del
31/03/2020 il valore complessivo del buono spesa assegnato a ogni singolo nucleo familiare
richiedente, può essere quantificato tra un valore minimo pari a euro 150,00, incluso il pacco di
generi alimentari o di prima necessità acquistato e fornito dal comune, e un massimo di euro
400,00, incluso il pacco di generi alimentari o di prima necessità acquistato e fornito dal comune.
L’importo varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare. Ai nuclei familiari nei quali
sia presente almeno un minore di anni 3, una persona con disabilità o una persona di età pari o
superiore a 75 anni, sarà attribuito un bonus pari a euro 50,00;
- di essere informato sulla facoltà da parte del Comune di Spoleto di effettuare sistematici
controlli, in base a quanto disposto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
- che non è stata presentata altra domanda per lo stesso beneficio a favore del nucleo
familiare di appartenenza del sottoscritto.
La
presente
richiesta
viene
servizi.sociali@comune.spoleto.pg.it

presentata

per

e-mail

al

seguente

indirizzo:

Coloro che sono nella assoluta impossibilità di inviare per e-mail possono consegnare
la presente richiesta presso:
1) il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Spoleto - via dei Tessili n. 5
Località Santo Chiodo
2) la Direzione Servizi alla Persona - Via San Carlo n. 1 Spoleto
3) il Comando della polizia locale - Piazza G. Garibaldi n. 1 Spoleto

Spoleto, il ___________________________
Firma del richiedente ___________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GPDR)
Titolare del trattamento dei dati personali concernenti la Sua persona (“interessato”) e del suo delegante
è il Comune di Spoleto, con sede in Piazza del Comune n. 1, 06049 Spoleto (Pg), tel. 07432181-fax
0743218246, mail certificata: comune.spoleto@postacert.umbria.it.
Responsabile per la Protezione dei Dati: il Comune ha nominato un Responsabile per la Protezione Dati,
raggiungibile all’indirizzo mail f.poti@szaa.it.
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Finalità: il Comune raccoglie e tratta, mediante strumenti automatizzati e non automatizzati, i dati personali
forniti attraverso la compilazione del modulo, nonché quelli contenuti nella documentazione allegata per le
sole finalità di instaurazione, istruzione e definizione del procedimento inerente l’erogazione delle
prestazioni sociali richieste e per le correlate attività di pertinenza dell’Amministrazione.
Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali, eventualmente anche con riferimento alle
speciali categorie di dati personali di cui all’art. 9 Reg. UE 679/2016, è effettuato nell’adempimento di
obblighi previsti dalla legge e da norme regolamentari, e nell’esecuzione di un compito di rilevante interesse
pubblico, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e) del Reg. UE 679/2016 e dell’art. 2-sexies, comma 2, lett.
m) D. Lgs. 10/8/2018 n. 101.
Il conferimento dei dati è necessario per l’istruzione e la definizione del procedimento amministrativo
concessorio; la mancata comunicazione dei dati richiesti comporta l’improcedibilità e/o rigetto dell’istanza.
Comunicazione dati a terzi: i dati personali forniti attraverso la compilazione del modulo, nonché quelli
contenuti nella documentazione allegata saranno trattati dal personale amministrativo comunale e saranno
comunicati, nel perseguimento delle finalità suesposte o ad ulteriori finalità ad esse strettamente correlate,
ad altri enti pubblici, all’Avvocatura Comunale, ad uffici giudiziari, a banche e istituti di credito, nonché ad
altri soggetti di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle
finalità sopra indicate e descritte.
Conservazione dei dati: i Suoi dati verranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
correlato procedimento amministrativo e, successivamente alla definizione in via provvedimentale dello
stesso, all’erogazione del beneficio; una volta cessato il periodo di fruizione, o definito con provvedimento
di rigetto il procedimento concessorio, i dati saranno conservati in conformità delle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa nonché al rispetto della normativa in materia di
prescrizione.
Esercizio dei diritti: in relazione al trattamento dei dati personali sopra descritto, l’interessato può
esercitare, in ogni momento, i seguenti diritti:
- diritto di accesso, cioè il diritto di ottenere conferma o meno dell’esistenza di un trattamento di dati
personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai predetti dati, di riceverne una copia
nonché le ulteriori informazioni previste dall’art. 15 Reg. UE 679/2016;
- diritto di rettifica, cioè il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati
personali incompleti, nella misura in cui ciò sia compatibile con le finalità del trattamento;
- diritto di limitazione di trattamento, cioè di ottenere la limitazione del trattamento di dati personali a Lei
riferibili, al ricorrere delle condizioni previste dell’art. 18 Reg. UE 679/2016;
- diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), cioè il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati
presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti o necessari per obbligo di legge;
- diritto di reclamo, cioè il diritto di proporre reclamo presso l’autorità di controllo competente. Ai sensi
dell’art. 2.bis D. Lgs. 101/2018, l’autorità di controllo competente è il Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
Modalità di esercizio dei diritti: tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi al Comune titolare del
trattamento o al Responsabile per la Protezione dei Dati da questo nominato, ai rispettivi recapiti sopra
indicati.
Do atto di aver letto e compreso la presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016.
Luogo e data ________________, ______________________
Firma del dichiarante____________________________________________________

allegare copia documento di identità

