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COMUNE DI MONTE GIBERTO (FM)
AVVISO PUBBLICO

EROGAZIONE DI BUONI SPESA
PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI
PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PER
EMERGENZA COVID-19.
IL SINDACO
In esecuzione dell’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (Sostegni bis)

RENDE NOTO
che, dalla pubblicazione del presente avviso, i nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza Covid-19 possono presentare richiesta per beneficiare di Buoni per l’acquisto di generi
alimentari o prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del
territorio di residenza di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune.

1. Chi può fare richiesta
Nuclei familiari residenti nel Comune di Monte Giberto in possesso di ISEE in corso di validità non
superiore a € 12.000,00 (dodicimila/00).

2. Requisiti per l’accesso alla misura
I buoni spesa sono riservati alle famiglie che hanno un ISEE in corso di validità (senza omissioni e/o
difformità) non superiore ad € 12.000,00.
La composizione del nucleo familiare sarà rilevata d’ufficio.

3. Priorità nell’assegnazione dei buoni spesa
Sarà data priorità al nucleo familiare o singoli componenti del nucleo non beneficiari di contributi
economici pubblici (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, altri contributi comunali/regionali/statali) e
ai nuclei familiari con disabili riconosciuti.

4. Entità dei buoni spesa
Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona
- nucleo familiare composto di n. 2 persone
- nucleo familiare composto di n. 3 persone
- nucleo familiare composto di n. 4 persone
- nucleo familiare composto di n. 5 e + persone

€ 150,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 500,00

I buoni spesa alimentare saranno emessi con pezzature da Euro 25,00.

5. Assegnazione ed erogazione dei buoni spesa
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Alla scadenza di presentazione delle domande, verificata la completezza e correttezza delle stesse, si redigerà
una graduatoria unica sia relativa al presente bando che relativa al bando per i contributi sulle utenze e sugli affitti,
sulla base del valore ISEE, dal più basso in ordine crescente, fino ad esaurimento fondi rispettando le priorità di
cui al precedente punto 3.
Il 13.12.2021 sul. sito del Comune verranno rese note le modalità di consegna dei buoni prevista entro il 18.12.2021.

Il beneficiario consegna ad uno o più esercizi commerciali presenti nell’elenco pubblicato dal Comune di Monte
Giberto sul sito istituzionale, i Buoni Spesa ricevuti, debitamente datati e firmati.
L’esercizio commerciale, secondo la tempistica maggiormente rispondente alla propria organizzazione,
trasmetterà i buoni utilizzati dai beneficiari unitamente a copia degli scontrini fiscali al Comune.
L’Ufficio Ragioneria provvederà al rimborso della spesa all’esercizio commerciale previo ricevimento della
relativa documentazione attestante l’utilizzo dei buoni assegnati.
N.B. SCADENZA UTILIZZO BUONI SPESA . 31.01.2022

6. Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati devono presentare domanda ai sensi del presente avviso, compilata in ogni sua parte e inoltrata,
entro il 30.11.2021 ore 13:00 preferibilmente
- a mezzo pec : info@pec.montegiberto.net
- a mezzo mail : comune.montegiberto@tiscalinet.it
In alternativa presso gli uffici comunali, previo appuntamento, il lunedì ed il venerdì dalle ore 10:00 alle ore
13:00.
Alla domanda dovranno essere allegati, pena la non ricevibilità:
 Attestazione ISEE in corso di validità;
 Documento d’identità in corso di validità.
Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Monte Giberto all’indirizzo
www.montegiberto.net.

7. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
ai fini della partecipazione al presente avviso.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

8. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dei Servizi Sociali rag. Gianna Pezzoli.

9. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi commerciali
che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Monte Giberto;
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Monte Giberto.

10. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
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Il Comune di Monte Giberto, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del
procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati
ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea.
Gli interessati hanno il 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
seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Monte Giberto, lì 27.10.2021
IL SINDACO
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All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di Monte Giberto

Oggetto: Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare.
Richiesta concessione buoni spesa per emergenza Covid-19 anno 2021.

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________
nato/a _______________________________________ il _________________________________
residente in questo Comune in via ___________________________________________ n. ______
C.F. __________________________________________ recapito telefonico __________________
Indirizzo mail: ___________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa amministrazione
in esecuzione dell’art. 53 del D.L. Sostegni bis;
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nei casi di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
 che l’ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità è pari ad € ____________________;
 che all’interno del proprio nucleo familiare vi sono le seguenti situazioni di priorità di cui al
punto 3 dell’Avviso Pubblico:

 nucleo familiare o singoli componenti del nucleo non beneficiari di contributi
economici pubblici (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, altri contributi
comunali/regionali/statali);

 Nuclei familiari con disabili riconosciuti
DICHIARA ALTRESÌ
 di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle autocertificazioni
contenute nella presente domanda, anche ricorrendo ai competenti Uffici della Guardia di
Finanza o Agenzia Entrate per gli accertamenti di competenza. Qualora dai controlli
emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di
legge, il Comune adotterà ogni misura utile a revocare i benefici concessi;
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 di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
domanda, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);


di allegare, a pena di esclusione:
 Attestazione ISEE in corso di validità;
 Documento d’identità in corso di validità.

Monte Giberto lì _______________
Firma
_______________________

