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NUOVO BANDO BUONI SPESA - AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI BUONI
SPESA PER SOLIDARIETA’ ALIMENTARE FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
PRESSO ESERCIZIO COMMERCIALE INDICATO DAL COMUNE DI ROGNANO
Il presente bando è finalizzato all'assegnazione di buoni spesa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ai nuclei
familiari in possesso dei requisiti sotto indicati che non hanno partecipato ai precedenti bandi e ai nuclei familiari che
hanno già beneficiato dei buoni e che siano ancora in stato di bisogno.
I requisiti previsti per accedere a questo beneficio sono gli stessi previsti dai precedenti bandi, ossia:
1. Cittadinanza italiana oppure Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure Cittadinanza di
uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno
almeno biennale;
2. Nuclei familiari che hanno avuto una riduzione della capacità reddituale a causa dell’emergenza sanitaria in atto
(es. licenziamento, riduzione o mancata corresponsione dello stipendio), oppure nuclei familiari indigenti o in
situazione di grave disagio socio-economico, già in carico ai servizi sociali, che hanno registrato un aumento
dei costi per la cura dei figli o per l’acquisto di generi di prima necessità (farmaci, ecc.);
3. Patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare al 27/05/2020 non superiore a € 2.000,00 (saldo c/c
bancario o postale e/o qualsiasi forma di deposito).

Apertura del bando
È indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati a reperire generi alimentari presso esercizio
commerciale indicato dal Comune di Rognano. Le risorse stanziate per le finalità di cui al presente bando ammontano a
€ 3.300,00.

Entità dei buoni spesa per solidarietà alimentare e modalità di utilizzo
L'ammontare del Buono per nucleo familiare è fissato in euro 150,00 per il primo componente (o componente unico) a
cui si aggiungono euro 50,00 per ogni ulteriore membro.
Trattasi di un intervento UNA TANTUM, erogato nei limiti delle risorse stanziate, fatte salve ulteriori disponibilità
aggiuntive e previa ulteriore richiesta di accesso alla misura.
Il buono potrà essere utilizzato solamente presso l’esercizio commerciale indicato dal Comune di ROGNANO,
ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di generi alimentari. Sono escluse tutte le tipologie di merce non alimentare. I buoni
sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non
convertibili in denaro contante. In caso di quarantena o impossibilità ad uscire sarà possibile delegare un volontario
all’approvvigionamento dei generi alimentari mediante utilizzo del buono spesa.

Termine e modalità di presentazione delle domande
Al fine di procedere con la celere erogazione dei buoni spesa alle persone con i requisiti previsti dal presente avviso
pubblico, in data 9.6.2020 sarà formata e approvata la prima graduatoria, contenente le domande pervenute entro
l’8.6.2020. Le domande saranno finanziate in ordine di graduatoria.
La domanda di accesso al sostegno alimentare insieme all’attestazione ISEE* dovrà essere presentata al Comune di
Rognano, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica, con una delle seguenti modalità:
- Invio modulo di domanda e relativi allegati all’indirizzo e-mail info@comune.rognano.pv.it indicando come
oggetto “Domanda per assegnazione buono spesa”
- Consegna modulo di domanda previo appuntamento contattando gli uffici comunali al numero 0382/926172 nei
seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
I moduli per la presentazione della domanda potranno essere scaricati dal sito internet istituzionale
www.comune.rognano.pv.it o trasmessi agli interessati via e-mail sulla base di apposita richiesta.
* chi non fosse in possesso di attestazione ISEE valida dovrà produrla entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda

Valutazione delle domande e Graduatoria
Le domande saranno istruite e valutate.
In data 9.6.2020 sarà formata una graduatoria con le domande pervenute entro l’ 8.6.2020.
Per la definizione della graduatoria sono previsti i seguenti criteri:
- Grave disagio economico;
- Nuclei familiari non assegnatari di sostegni pubblici (es. reddito di cittadinanza);
- Assegnazione di 1 punto per ogni figlio e per ogni persona disabile o invalida al 100% presente nel nucleo;
Il buono spesa sarà assegnato alle famiglie in possesso di idonei requisiti, sino a concorrenza delle risorse disponibili,
scorrendo la graduatoria.
L’Amministrazione Comunale si riserva, vista la prima graduatoria, la possibilità di ridurre proporzionalmente il valore del
buono spesa al fine di accogliere un maggior numero di domande idonee o aumentarlo in modo da esaurire le risorse
disponibili.

Modalità di erogazione del buono spesa
Ogni famiglia ammessa al contributo sarà informata dell’assegnazione con apposita lettera indicante l’importo
riconosciuto e l’esercizio commerciale presso cui acquistare i generi alimentari.
Il cittadino beneficiario non dovrà pagare nulla all’esercizio commerciale per l’acquisto dei generi alimentari, sino a
concorrenza dell’importo assegnato. Il Comune provvederà, con le modalità pattuite direttamente con l’esercizio
commerciale indicato, a corrispondere l’importo assegnato al cittadino.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea
I dati acquisiti con la domanda ed i suoi allegati:
a. devono essere necessariamente forniti per accertare lo stato di bisogno del nucleo del dichiarante ed i requisiti
per l’accesso al buono spesa secondo i criteri di cui al presente atto;
b. sono raccolti dal comune di Rognano per essere utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di
erogare i buoni spesa;
c. possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli
previsti;
d. il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento, al responsabile del trattamento dei dati per farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione

alle norme vigenti. Nel caso la richiesta del titolare renda improcedibile l’istruttoria, il buono spesa richiesto non
sarà erogato;
e. Il Comune di Rognano è titolare del trattamento dei dati e si occupa di acquisire la domanda e procedere
all’istruttoria.
f. I nominativi dei beneficiari saranno comunicati, per dar luogo al servizio, anche ai titolari, o loro delegati, degli
esercizi commerciali, che sono anch’essi obbligati, sulla base delle convenzioni stipulate, a tutelarne la privacy.

Controlli
Il Comune di Rognano si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti,
avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e
richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanzia.
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso si procederà ai
sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le
sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

Responsabile
Il Responsabile incaricato del procedimento per il riconoscimento del sostegno economico di cui in oggetto è il
Segretario comunale, dr. Umberto Fazia Mercadante.

