COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

SCADENZA 15 APRILE 2020
AVVISO
RICHIESTA DI “BUONI SPESA” PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
(Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020)

SI RENDE NOTO CHE
i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19
COVID
e quelli in stato di bisogno possono presentare
richiesta per beneficiare di bonus spesa per l’acquisto di generi alimentari da
utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza
di cui all’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
Comune
CONCESSIONE DEI BUONI SPESA
L’erogazione
erogazione del Buono Spesa sarà concesso ai predetti nuclei familiari, così
individuati:
- in via prioritaria:
on percettori
percettor di alcun reddito e non assegnatari di altre forme
• nuclei familiari non
di sostegno pubblico(RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);
- in subordine:
• nuclei familiari interessati da uno stato di particolare bisogno su valutazione
del servizio sociale professionale;
• nuclei familiari percettori di altre forme
rme di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno
previste a livello locale o regionale)
ENTITÀ DEI BUONI SPESA
Ill valore UNA TANTUM dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:
• nucleo familiare composto di n. 1 persona € 50,00;

• nucleo familiare composto di più persone: per ogni ulteriore componente €
25,00 (elevabile ad € 30,00 per ogni componente di età inferiore a 10 anni)
La misura di solidarietà alimentare in oggetto può essere erogata tramite buono
spesa di € 5,00 o mediante utilizzo di CARD dal valore di € 20, € 50 ed € 100
spendibili entro il 30 aprile 2020.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinata dal servizio sociale
professionale tenendo conto delle condizioni di cui sopra.
Le modalità di consegna dei buoni spesa saranno comunicate in fase successiva.
I buoni spesa saranno nominativi e, pertanto, intestati al beneficiario-richiedente.
Il beneficiario consegnerà ad uno o più esercizi commerciali prescelti e
convenzionati con l’ente (di cui all’elenco pubblicato) i buoni spesa erogati,
apponendo la data di utilizzo e la firma.
I buoni spesa dovranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di beni
alimentari. Non potranno essere ceduti né donati né convertiti in denaro.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello pubblicato sul
sito istituzionale, unitamente al presente avviso, e dovrà pervenire all’Ufficio
Protocollo di questo Ente con l’indicazione “RICHIESTA BUONO SPESA - EMERGENZA
COVID-19”, secondo una delle seguenti modalità:
– a mezzo pec all’indirizzo:protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it
– a mezzo mail all’indirizzo:buonospesa@comune.calatabiano.ct.it
– consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità
sopraindicate,dalle ore 10,00 alle ore 12,00, da lunedì a venerdì, presso l’ Ufficio
Protocollo del Comune di Calatabiano.
Le domande potranno, altresì, essere inoltrate, secondo le predette modalità, anche
dalle Associazioni del Terzo Settore attive nel territorio e dai CAF, a ciò delegati dai
richiedenti il beneficio. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
ULTERIORI INFORMAZIONI
numero verde 800 050 085
mail: protocollo@comune.calatabiano.ct.it
AVVERTENZE
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 in ordine
all’applicazione delle sanzioni penali, qualora dal controllo effettuato dal Comune di Calatabiano ex
articolo 71 emerga la non veridicità della dichiarazione presentata, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali indicati dai candidati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee,
trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR
679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati;
esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti
l’eventuale erogazione del servizio oggetto della procedura), nel rispetto del Codice approvato con
il D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii. e nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla
protezione dei dati personali. A tali fini il Titolare del trattamento (Comune di Calatabiano), ha
predisposto misure tecniche ed organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in
atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei
diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (diritto di accesso,
diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei
dati, diritto di opposizione), nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro
esercizio.
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