PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Politiche Sociali Educative e Culturali Turismo e Sport

BANDO
COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA
PER GENERI DI PRIMA NECESSITA'
Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei nuclei familiari e disciplina i criteri, le
procedure e le modalità per l’erogazione dei buoni spesa per generi di prima necessità.
Per generi di prima necessità si intendono i prodotti alimentari, per l'igiene personale, per
l'igiene della casa e farmaceutici; sono escluse bevande alcoliche e tabacchi.
Il buono spesa è un titolo di acquisto spendibile negli esercizi convenzionati presenti negli
elenchi predisposti dal Comune di Pietra Ligure che verranno pubblicati sul sito internet del
Comune.
ARTICOLO 1
REQUISITI GENERALI E SOGGETTIVI PER L’ACCESSO AI BUONI SPESA
Possono accedere alle misure di cui alle presenti linee guida i nuclei familiari non in grado di
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.
Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. residenza anagrafica nel Comune di Pietra Ligure;
2. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
3. cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea in regola con le vigenti
norme in materia di immigrazione;
4. valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare,
non superiore a € 10,000,00; nel caso di riduzione superiore al 25% del reddito
complessivo del nucleo familiare nei primi cinque mesi dell’anno 2020 riconducibili
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 è possibile produrre ISEE corrente;
5. I requisiti suddetti, che devono essere posseduti alla data di emanazione del presente
bando, sono dichiarati dall’interessato nella domanda di assegnazione del contributo,
redatta sull’apposito modello allegato al presente Bando, ai sensi degli articoli artt. 46 e
47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare.
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ARTICOLO 2
IMPORTO DEL BUONO SPESA
L’importo del buono spesa varierà in base alla numerosità del nucleo familiare secondo la
seguente tabella:
Numero
dei Importo totale dei buoni
componenti
spesa
1

€ 75,00

2

€ 150,00

3

€ 225,00

4

€ 300,00

5 o più

€ 375,00

Eccezionalmente e su proposta motivata del servizio sociale, l’importo mensile del
buono spesa potrà essere oggetto di ulteriore integrazione o di diminuzione.
ARTICOLO 3
MODALITA'DI CONCESSIONE DEI BUONI SPESA E RELATIVO RITIRO DEL
BENEFICIO
I nuclei familiari interessati ai benefici del presente avviso devono presentare apposita
domanda attraverso la modulistica prodotta dal Comune di Pietra Ligure, a firma di un
componente maggiorenne al proprio Comune di residenza. La consegna effettiva dei buoni
avverrà previo contatto telefonico da parte degli operatori addetti del Comune, su
appuntamento nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la sede dei
Servizi Sociali in via S.M.G.Rossello. Al momento del ritiro del buono spesa si raccomanda il
massimo rispetto della distanza di sicurezza, l'utilizzo di mascherina e l’ingresso di una sola
persona per volta.
Il buono spesa sarà erogato in tagli da € 25,00 e può essere speso esclusivamente
dall’intestatario del buono stesso ovvero dal richiedente firmatario della domanda.
Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare, l’eventuale
integrazione del prezzo potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente. Non
sono ammessi “resti” in denaro sul buono. Il buono spesa non è cedibile, non è utilizzabile
quale denaro contante e deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici
inseriti nell’Elenco pubblicato sul sito internet del Comune, fermo restando che la scelta
dell’esercizio commerciale tra quelli in Elenco ove spendere il buono è rimesso alla libera
scelta dei beneficiari.
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ATTENZIONE: In caso di smarrimento i buoni spesa non potranno essere sostituiti. All’atto
dell’utilizzo l’operatore del punto vendita potrà chiedere l’esibizione della carta d’identità del
soggetto portatore dei buoni per consentire i controlli che l’Amministrazione Comunale farà al
fine di evitare gli abusi.
ARTICOLO 4
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ED ISTRUTTORIA
La domanda, redatta sull’apposito modello allegato al presente Bando, debitamente compilata
e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere inoltrata, dal 20 novembre 2020 ed entro le ore
12.00 del 04 dicembre 2020 a pena di inammissibilità, tramite consegna a mano all'Ufficio
Protocollo previo appuntamento telefonico al n. 019/62931543 oppure raccomandata o
mediante
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo
pec:
protocollo@pec.comunepietraligure.it entro e non oltre il termine previsto dal bando.
Il Comune di Pietra Ligure non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione,
ritardo o disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei
richiedenti, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Pietra Ligure
www.comunepietraligure.it oppure ritirabile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Pietra Ligure.
Gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pietra Ligure, saranno a disposizione
telefonicamente al numero 019-62931700 o per email: servizi.sociali@comunepietraligure.it
per informazioni e per assistenza alla compilazione, dal LUNEDI’ al VENERDI' dalle ore
10,00 alle ore 12,30.
Si precisa che al fine di tutelare la salute dei cittadini e degli operatori, così come previsto dalle
vigenti normative e in particolare riguardo all’emergenza da Covid-19, si comunica che le
pratiche saranno gestite preferibilmente con modalità telematiche e telefoniche.
Saranno escluse d’ufficio le domande non ammissibili per carenza di requisiti, non regolari,
incomplete, contraddittorie, non firmate, presentate oltre la scadenza del termine ovvero
redatte con modalità difformi da quelle indicate nel presente Bando.
Alla domanda suddetta dovrà essere allegato:
• Copia del documento d'identità in corso di validità;
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•

Copia del titolo di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione
Europea e autocertificazione residenza come da modello b) in allegato al presente
Bando, attestante la propria residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o
da almeno 5 anni nella Regione Liguria ai sensi dell’art.11 comma 13 legge
06/08/08, n° 133;
• Attestazione ISEE del nucleo familiare e/o ISEE corrente nel caso di riduzione
superiore al 25% del reddito complessivo del nucleo familiare nei primi cinque
mesi dell’anno 2020 riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
ARTICOLO 5
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI RICHIEDENTI, CONTROLLI, E
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA.
Successivamente alla scadenza del bando, l’Ufficio Servizi Sociali provvederà a verificare la
regolarità delle domande pervenute, le corrispondenze anagrafiche dichiarate e alla formazione
della graduatoria degli aventi diritto definita dai seguenti criteri:
1.numero di minori presenti nel nucleo familiare;
2.numero di anziani di età pari o superiore ai 65 anni presenti nel nucleo familiare;
3.presenza di persone con invalidità superiore al 75% all’interno del nucleo familiare;
4.valore ISEE.
Criteri
Punti
1

2

Numero di minori in carico

Assenza di minori

0

1 minore

1

2 minori

1,5

Da 3 minori in su

2

Numero di anziani di età pari o superiore a Assenza di anziani
65 anni in carico
1 Anziano
2 Anziani in su

3

4

Numero di persone con invalidità >75% Assenza di invalidi
all’interno del nucleo
1 Invalido
2 invalidi in su
Da 0 a € 2.500,00

Valore ISEE

Da € 2.501,00 a € 5.000,00
Da € 5.001,00 a € 7.500,00
Da € 7,501,00 a € 10,000,00
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In caso di domande aventi il medesimo punteggio, si seguiranno i seguenti criteri di priorità:
1.
maggior numero di minori 0-3 anni
2.
maggior numero di anziani di età superiore ai 75 anni
3.
minor valore ISEE
Tale graduatoria non sarà pubblicata nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy ma
conservata presso l’Ufficio. I cittadini che hanno presentato domanda riceveranno l’esito con
l’ammontare del contributo o il motivo di diniego.
Il Comune si avvale del diritto di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni
rese dai richiedenti avvalendosi delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di
altri enti della Pubblica Amministrazione (Es. Agenzia delle Entrate) e richiedendo nei casi
opportuni l’intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell’art. 11, comma 6
del D.P.C.M. n. 159/2013 e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.I
In caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è
tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità
penali ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto.
ARTICOLO 6
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI
Il Comune determina la misura dei contributi concedibili nel rispetto dei massimali e dei criteri
fissati dal presente Bando.
Nel caso i fondi messi a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare tutto il fabbisogno, si
procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, assegnando un
contributo proporzionalmente ridotto.
I beneficiari ammessi riceveranno comunicazione di ammissione via mail o attraverso contatto
telefonico da parte dell'Ufficio dei Servizi Sociali.
Il beneficiario potrà spendere il buono spesa nei punti vendita convenzionati. L’elenco dei
punti vendita verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
ARTICOLO 7
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REG. UE N.679/2016
Il Comune di Pietra Ligure, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che,
nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 i dati
personali saranno utilizzati per le sole finalità di cui alla presente procedura.
Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
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In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016.
ALLEGATI: Modulo di domanda modello A)
Modulo di autocertificazione residenza per i cittadini di uno Stato non aderente
all’Unione Europea modello B)
Pietra Ligure, novembre 2020
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