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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 

IN FAVORE DELLE PERSONE E/O DELLE FAMIGLIE COLPITE DALLA 

SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19.- (Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 

658 del 29/03/2020).- 

Approvato con determinazione n. 163 R.G. – N. 67 R.S.del 02.04.2020 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA SOCIALE 

 

RENDE NOTO 
 

che, dalla data di pubblicazione del presente avviso, i soggetti colpiti dalla situazione economica 
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per ricevere 
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi 
commerciali del territorio di residenza di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune, 
raggiungibile al seguente indirizzo http://www.comune.andrano.le.it 
 
 

1. Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta le persone in stato di bisogno residenti nel Comune di Andrano  colpite dalla 
situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19. 
 
 

2. Priorità nella concessione  dei buoni spesa 

I buoni spesa alimentari saranno erogati su richiesta degli interessati sino alla concorrenza del 
contributo concesso. 

Per l’attribuzione del contributo verrà data priorità a chi non risulta assegnatario di altro sostegno 

pubblico al reddito.  

L’Ufficio Servizi Sociali valuterà le domande riconoscendo ai nuclei famigliari beneficiari i buoni 

spesa secondo il seguente ordine di priorità: 

a. Fino al 7 aprile saranno istruite esclusivamente le domande pervenute da nuclei 

familiari totalmente privi di reddito e le domande pervenute da nuclei familiari già 

attenzionati dal Servizio sociale professionale, sulla base dei bisogni rilevati 

nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura 

dell’Assistente sociale; 
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b. Dall’8 aprile si inizieranno ad istruire le domande pervenute da nuclei familiari 

percettori di reddito e/o assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, 

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste 

a livello locale o regionale); 

Nella valutazione delle domande di cui al precedente punto b. verrà data priorità ai nuclei familiari 

con più basso reddito rapportato al numero dei componenti del nucleo.  

Il presente avviso sarà valido sino all’esaurimento delle risorse appositamente assegnate. È fatta 
salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di prorogare la validità del presente avviso sino 
alla fine dell’emergenza da COVID – 19, ove necessario, al fine di garantire, anche con risorse 
proprie, o altre forme di finanziamento, il primario sostentamento delle persone fragili.   

 

3. Entità dei buoni spesa 

Il buono spesa è da intendersi  una tantum ed il valore dei buoni spesa è articolato secondo la 
seguente modalità: 
- nucleo familiare composto di n. 1 persona  € 100,00 

- nucleo familiare composto di n. 2 persone  € 180,00 

- nucleo familiare composto di n. 3 persone  € 250,00 

- nucleo familiare composto di n. 4 persone  € 300,00 

- nucleo familiare composto oltre 4 persone € 300,00 + 50,00 per ogni altro componente 
aggiuntivo 
 

Ai beneficiari verranno rilasciati buoni del valore complessivo pari al contributo concesso, con 
idoneo sistema di abbinamento buoni-destinatari. 
 
I buoni spesa di solidarietà alimentare dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 10 maggio 
2020. 
I buoni spesa saranno cumulabili, personali (utilizzabili esclusivamente dal titolare o da un 

membro del nucleo familiare), non trasferibili, non convertibili in denaro contante 

 

4. Modalità di erogazione dei buoni spesa 

L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinato con provvedimento del Responsabile 
dei Servizi Sociali, secondo le priorità definite nel precedente punto 2), all’esito di un’ istruttoria 
effettuata sulla base del contenuto delle istanze, degli elementi acquisiti dal Servizio sociale 
professionale e di ogni altra informazione  utile alla definizione dello stato di disagio attraverso gli 
enti del territorio, quali CAF/Sindacati, Associazioni ecc….; 
 

Il Responsabile, sulla base dei casi che richiedono la priorità, delle indicazioni del Servizio sociale 
professionale e delle disponibilità delle risorse, assegna i buoni spesa agli interessati. 
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Il beneficiario consegna ad uno o più esercizi commerciali convenzionati di cui all’elenco 
pubblicato sul sito del Comune, i buoni alimentari ottenuti, apponendo la propria firma. 
 

L’esercizio commerciale, con cadenza settimanale, bisettimanale o secondo la tempistica 
maggiormente rispondente alla propria organizzazione, emette fattura al Comune di Andrano 
allegando i buoni utilizzati dai beneficiari, unitamente alla documentazione probatoria 
dell’acquisto; 
 

L’Ufficio provvede alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali entro giorni 15 
dal ricevimento. 
 

5. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio,  
pubblicato unitamente al presente Avviso,  e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, 
secondo una delle seguenti modalità: 
- a mezzo pec protocollo.comune.andrano@pec.it 
- a mezzo mail protocollo@comune.andrano.le.it 
- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e 
previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone,  presso la 
Biblioteca comunale Don G. Pantaleo, sita al piano terra della Sede comunale di Via Michelangelo; 
 
6. Ulteriori Informazioni 
Per ulteriori informazioni o appuntamento è possibile contattare i seguenti numeri: 

 0836/1901067 - Assistente sociale (per informazioni); 

 0836/1903119 – Protocollo (appuntamento consegna istanze);  
 
 

7. Controlli o Revoca del Beneficio 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa sociale del Comune di Andrano, con proprio 

provvedimento, può revocare i benefici concessi in caso di: 

a) dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione; 

b) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta del beneficio; 

c) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 

Il Comune potrà effettuare controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche richiedendo informazioni e/o 
la produzione di specifica attestazione ISEE, non appena le direttive nazionali consentiranno la 
normale ripresa delle attività. 
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. 
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8. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del  Procedimento è il Dr. Riccardo Palma, e-mail r.palma@comune.andrano.le.it 
 
 

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 Andrano 

- nella home page del sito istituzionale del Comune 
 
 

10. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune di Andrano, 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. 
 

Andrano, lì 02.04.2020 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa sociale 
Dr. Riccardo Palma 
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BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI. - OCDPC N° 658 DEL 29 
MARZO 2020 NORMATIVA DI PROTEZIONE CIVILE 

Modulo di richiesta buoni spesa 
 

Il/La sottoscritto/a,      nato/a a     il  

     residente a      in via 

              

C.F.    Tel   /cell    Documento di 

identità     nr.     (allegare copia) 

 

CHIEDE 

di poter beneficiare di una misura di sostegno al reddito. A tal fine 

DICHIARA 

• di non essere beneficiario o che i componenti del proprio nucleo familiare non sono beneficiari delle 

misure di sostegno al reddito REI, RED, RDC, né di altro contributo economico; 

• di essere beneficiario o che i componenti del proprio nucleo familiare sono beneficiari di una delle 
seguenti misure di contrasto alla povertà con relativo importo: 

◦ RED – reddito di dignità   

◦ REI – reddito di inclusione   

◦ RDC – reddito di cittadinanza   

• di non essere, in questo momento di emergenza sanitaria ed economica, in grado di provvedere ai 

bisogni primari per sé stesso e per il proprio nucleo familiare; Di non svolgere alcuna attività 

lavorativa e di non essere posto in CASSA INTEGRAZIONE ai sensi dell’art. 48 del DPCM 

17.03.2020 (C.D. Decreto Cura Italia); o Di non percepire ulteriori emolumenti economici 

• in caso contrario specificare quale con relativo importo mensile (NASPI o MINI NASPI, assegno di 

invalidità, rendita INAIL e trattamenti di quiescenza__________________________  

      ) 

• che l'ultimo reddito/retribuzione percepita dall'intero nucleo familiare è pari ad €   

• che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato medesima istanza; 

• Che il proprio nucleo familiare è cosi composto: 

• n. componenti adulti  n° Minori  n° componenti con disabilità   

 

COGNOME E NOME LUOGO  E DATA 

NASCITA 

PARENTELA ATTIVITÀ 

LAVORATIVA 

(prima dello stato 

emergenziale, anche 

saltuaria) 

    

 

DICHIARA 

di trovarsi a dover fronteggiare una straordinaria situazione di disagio socio-economico, a causa 

dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto se stesso o i componenti del proprio 
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nucleo familiare: 

• ha dovuto chiudere la propria attività lavorativa (specificare l’attività lavorativa, con denominazione 

e indirizzo):           

• sono in cassa integrazione dal  _______________e percepirò circa €   (specificare 

datore di lavoro); 

• sono stato licenziato in data    da     (specificare datore 

di lavoro); 

• svolgevo attività lavorativa saltuaria e non contrattualizzata fino al   ; 

• devo sostenere le spese mensili del canone di locazione per un importo pari ad 

€   ____; 

• devo sostenere spese farmaceutiche, prive di esenzione ticket, per un importo settimanale pari ad €

  in quanto           

     (specificare patologia); 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

• di essere consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci; 

• di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle 
informazioni rese e provvederà alla revoca del beneficio indicato in oggetto in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti; 

• ci essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14 GDPR n° 679/2016 e della 

normativa nazionale, che dati personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto 

magnetico, elettronico o telematico, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. E’ informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario 

per la determinazione del beneficio indicato in oggetto e che un eventuale rifiuto a fornirli o ad 

acconsentire il loro successivo trattamento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso 

alla domanda. 

 

Andrano, lì   Il/LA DICHIARANTE 

 

 

 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Andrano, secondo una delle seguenti 

modalità: 

- a mezzo pec protocollo.comune.andrano@pec.it 

- a mezzo mail protocollo@comune.andrano.le.it 

- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e 

previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone,  presso la Biblioteca 

comunale Don G. Pantaleo, sita al piano terra della Sede comunale di Via Michelangelo; 

 

Il/la dichiarante autorizza altresì il Comune di Andrano al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente 

per l’espletamento della procedura di attribuzione del beneficio in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e del Reg. EU 2016/679. 

Si sllega copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Andrano,   Firma 
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