COMUNE DI ALONTE
Allegato A determinazione n. 163/2021

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
DISPOSTE DALLART. 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021, E INTEGRATI CON
APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DAL FONDO FUNZIONI
FONDAMENTALI ANNO 2020
BUONI SPESACOMUNALI. III TRANCHE

AVVISO AMMISSIONE BENEFICIARI
Preso atto che con Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare, è stato istituito un fondo di 500 milioni di euro nel 2021 e che l’importo assegnato
al Comune di Alonte è stato di euro 6.681,59.
Dato atto che il Comune di Alonte ha integrato la somma assegnata con DL 73/2021 con applicazione di avanzo
vincolato derivante dal Fondo funzioni fondamentali anno 2020 per portare la disponibilità complessiva ad euro
13.000,00
L’Amministrazione Comunale prevede l’assegnazione di buoni spesa alimentari (fino ad esaurimento dei fondi
assegnati) calcolati sulla base della composizione del nucleo familiare a cittadini residenti, esclusivamente per
acquisire “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità” (ALIMENTI,
PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA) da destinare
alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid 19 versano in difficoltà economiche;
ARTICOLO 1 – DOTAZIONE FINANZIARIA
1.

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari ad € 13.000,00,
corrispondenti all’importo del trasferimento statale ai sensi del DL 73/2021, integrati con applicazione di
avanzo di amministrazione
ARTICOLO 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

1.

I beneficiari dei buoni spesa comunali sono i nuclei familiari residenti nel Comune di Alonte che a causa
dell’emergenza Covid 19 e delle restrizioni imposte versano in difficoltà economiche e che quindi si trovano
temporaneamente in difficoltà nel soddisfare le primarie esigenze di vita.
ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI DI ACCESSO

1.

I requisiti per l’accesso alla III tranche dei buoni spesa comunali sono i seguenti:
a)

essere cittadini residenti nel Comune di Alonte;

b)

per tutti i componenti del nucleo familiare, nel caso di cittadinanza non comunitaria, possesso di un
titolo di soggiorno valido ed efficace;

c)

disporre di un ISEE in corso di validità pari o inferiore a 15.000,00 euro
oppure aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU - entro la data di chiusura del bando
di assegnazione dei fondi in esame;

ARTICOLO 4 - REQUISITI DI ACCESSO PER LA MAGGIORAZIONE DEL BUONO SPESA PER
CANONE DI LOCAZIONE O MUTUO
1.

I requisiti per l’accesso alla maggiorazione della III tranche dei buoni spesa comunali per canone di locazione

o mutuo sono i seguenti:
a)

Titolarità, alla data di presentazione della domanda, di contratto di locazione registrato e in vigore,
relativo a unità immobiliare a uso residenziale, sita nel Comune di Alonte e occupata a titolo di
residenza esclusiva o principale da parte del dichiarante e del suo nucleo familiare. A tale scopo il
richiedente dovrà allegare alla domanda copia del predetto contratto.

b)

Non essere titolari di contratto di locazione o godimento con patto di futura vendita;

c)

Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione per morosità, eccetto i casi di morosità
incolpevole o i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta indennità
di occupazione;

d)

Non avere titolarità di diritti di proprietà o usufrutto di un alloggio nel Comune di Alonte o in altro
comune della regione del Veneto, fatti salvi i casi di inagibilità o inabitabilità. Il requisito di titolarità
non si applica nelle seguenti fattispecie:

d1)

essere coniuge legalmente separato o divorziato non assegnatario dell’alloggio di famiglia;

d2)

essere contitolare parziale non superiore al 50%;
ARTICOLO 5 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

1.

criteri per l’assegnazione dei punteggi relativi al contributo buono spesa:
a)

ISEE ordinario o corrente:
-

da € 0,00 a € 5.000,00: punti 40;

-

da € 5.000,01 a € 10.000,00: punti 30;

-

da € 10.000,01 a € 15.000,00: punti 25;

b)

Numero di figli minorenni (18 anni non compiuti alla data di scadenza del bando): 3 punti per ogni
figlio fino a un massimo di 15 punti;

c)

Numero di figli di età inferiore o uguale ai 3 anni di vita (3 anni non compiuti alla data di scadenza del
bando): ulteriori 2 punti per ogni figlio fino a un massimo di 6 punti.

d)

Famiglie monoparentali con figli minori (18 anni non compiuti alla data di scadenza del bando):
ulteriori punti 10;

e)

Nuclei familiari con disabili: 5 punti per ogni disabile;

f)

Nucleo familiare in cui l’unico componente fonte di reddito sia rimasto senza lavoro e non percepisca
alcuna indennità e/o altro ammortizzatore sociale e/o non sia beneficiario di Reddito di Cittadinanza o
di Pensione di Cittadinanza e/o altre misure analoghe di sostegno al reddito nel corso del 2021. A tali
nuclei familiari sono assimilati coloro che hanno perso il lavoro negli anni precedenti, non
percepiscono alcuna indennità e/o altro ammortizzatore sociale e che sono tuttora disoccupati, purché
in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di validità: punti 10;

g)

Nucleo familiare in cui uno dei componenti sia rimasto senza lavoro e non percepisca alcuna indennità
e/o altro ammortizzatore sociale e/o non sia beneficiario di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di
Cittadinanza e/o altre misure analoghe di sostegno al reddito nel corso del 2021. A tali nuclei familiari
sono assimilati coloro che hanno perso il lavoro negli anni precedenti, non percepiscono alcuna
indennità e/o altro ammortizzatore sociale e che sono tuttora disoccupati, purché in possesso della
Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di validità: punti 5.

A parità di punteggio assegnato avrà precedenza il nucleo familiare con il maggior numero di figli minori e, in
subordine, il richiedente con l’ISEE inferiore;
ARTICOLO 6 - QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA”
1.

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso sarò riconosciuto il contributo una tantum sotto riportato, fino

a concorrenza della somma complessiva di euro 13.000,00 messa a disposizione dal Comune di Alonte per il
valore indicato all’articolo 1, a seconda della composizione del nucleo familiare e della graduatoria stilata in
base ai criteri dell’articolo 5:
Composizione nucleo familiare

2.

Importo buono spesa, in euro

Una persona

280,00

Due persone

480,00

Tre persone

600,00

Quattro persone

720,00

Cinque o più persone

800,00

gli importi di cui al punto 1 sono incrementati di euro 500,00 qualora il richiedente soddisfi i requisiti di cui
all’articolo 4
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.

Per accedere buono spesa gli interessati dovranno compilare il modulo reso disponibile sul sito comunale
al link: https://comune.alonte.vi.it e compilando scrupolosamente tutti i campi indicati con la dichiarazione
di atto di notorietà.

2.

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica – all’indirizzo:
protocollo@comune.alonte.vi.it

3.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2022, salvo facoltà di proroga della scadenza;.

4.

L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti il nucleo familiare.

5.

Per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia
anagrafico rilasciato dal Comune di residenza.

6.

Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo nucleo
familiare, sarà considerata valida esclusivamente la prima domanda in ordine di presentazione temporale.

7.

A pena di nullità, la domanda deve essere regolarmente sottoscritta dal richiedente.

8.

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti e/o gli altri dati di cui ai precedente articolo 3
saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti,
nell’ambito del presente intervento, potranno essere oggetto di verifica a campione da parte dei competenti
organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria;
ARTICOLO 8 – ASSEGNAZIONE DEI BUONI ALIMENTARI

1.

A seguito della presentazione delle domande, previa istruttoria dell’ufficio servizi sociali, la Responsabile
dell’Area Amministrativa-finanziaria predisporrà un elenco dei soggetti ammessi. Ai soggetti non ammessi
per mancanza dei requisiti sarà fatta specifica comunicazione.

2.

L’assegnazione dei buoni alimentari avverrà con ricarica una tantum della carta elettronica che sarà assegnata
al beneficiario.
ARTICOLO 9 - TUTELA DELLA PRIVACY

1.

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati” (GDPR).

2.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alonte – telefono 0444-439203 – pec
protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it.

3.

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di bando,
ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett e del Regolamento Ue 2016/279. I dati potrebbero essere eventualmente trattati
da soggetti provati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come
responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati ai soggetti pubblici e/o diffusi qualora si
renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente
in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

4.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi
di legge correlati.

5.

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento Ue 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

6.

Gli interessati hanno 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 ss del RGPD). L’apposita istanza al Comune di Alonte è presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Alonte.

7.

Modalità di trattamento e conservazione – il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in
rispetto dell’art. 32 RGDP e delle misure minime per la pubblica amministrazione.
ARTICOLO 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI

1.

Responsabile del Procedimento è la signora Roberta Vigolo. Le informazioni sul procedimento potranno
essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.alonte.vi.it.it oppure
telefonando al numero: 0444 439203 int. 2 dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
ARTICOLO 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1.

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Alonte che si riserva pertanto la facoltà, in
qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di sospendere o revocare lo stesso senza che ciò
costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti;

2.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun
onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali,
amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Alonte, 17.12.2021
La Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria
Dott.ssa Valeria Gamberoni
(firmato digitalmente)

