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AVVISO PUBBLICO  
  

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PRESSO LE 

LOCALI ATTIVITÀ COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA E DI CONTRIBUTI PER LE UTENZE 

DOMESTICHE. 

(Art. 53 del Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73 conv. in legge 23 Luglio 2021, n. 106) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 recante: “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l’art. 53. “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20.10.2021 con la quale vengono impartite le linee 
di indirizzo per la gestione della misura in oggetto; 

in esecuzione della propria determinazione Area 1 n. 297 del 07.12.2022 

RENDE NOTO CHE 

E’ aperto il bando  da utilizzare per  gli interventi di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 

attraverso l’erogazione di buoni spesa cartacei per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 

necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio di San Sperate aderenti all’iniziativa e 

contributi per il rimborso delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e TARI) in favore di famiglie 

residenti in situazione di difficoltà economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid−19.  

 

ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO  
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Possono accedere al beneficio i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:  

• residenza nel Comune di San Sperate al momento della presentazione della domanda;  

• Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a Euro 

16.000,00; 

• condizione di disoccupazione/inoccupazione ovvero sospensione/riduzione dell’attività lavorativa 

causa pandemia Covid-19 o in stato di bisogno; 

Può essere presentata una sola richiesta per ciascun nucleo familiare. 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 e numero di protocollo.   

ART. 2 PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI E IMPORTO DEL CONTRIBUTO.  

Le istanze verranno valutate dall’Ufficio Servizi Sociali secondo le seguenti priorità:  
- persone che non beneficiano di nessun sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI, NASPI, 

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, ecc.) e hanno subito una riduzione della 
disponibilità economica immediata; 

-  persone che, pur beneficiando di sostegni pubblici (Reddito di Cittadinanza, REI, NASPI, indennità di 
mobilità, cassa integrazione guadagni, contributi economici continuativi, ecc…) non sono in grado di 
far fronte ai bisogni primari.  

- L’importo dei buoni spesa è ridotto del 50% per i beneficiari di sostegno pubblico e/o trattamento 
pensionistico, Reddito di Cittadinanza, etc.  

- nel caso in cui si dovesse verificare che il finanziamento assegnato al comune di San Sperate, non 
fosse sufficiente a soddisfare il numero delle domande pervenute, l’Ente applicherà una riduzione 
economica proporzionale del beneficio  per ciascuna domanda;  

 
- Il contributo complessivo massimo erogabile non potrà superare Euro 1.400,00 per ciascun nucleo 

familiare e dovrà essere destinato per il 30% a buoni alimentari e per il 70% a rimborso di utenze 
domestiche e TARI.  

L’importo del beneficio economico verrà determinato sulla base delle condizioni socio-economiche del 
nucleo e del numero dei suoi componenti secondo quanto riportato nella tabella sottostante. Il beneficio 
economico oggetto del presente avviso sarà erogato una tantum.   
   
CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA   
Il buono spesa varia da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 420,00 in base al seguente 
prospetto: 
 

Numero componenti il nucleo familiare    Importo del buono  

1 componente  € 200,00  

2 componenti  € 250,00 

3 componenti  € 300,00 

4 componenti  € 350,00 

5 o più componenti  € 420,00 

 
IMPORTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENZE  
Il contributo varia da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 980,00 in base al seguente 
prospetto:  
  

Numero componenti il nucleo familiare    Importo del rimborso 

1 componente  € 300,00 

2 componenti  € 450,00 

3 componenti  € 550,00 

4 componenti  € 700,00 

5 o più componenti  € 980,00 
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ART. 3 PROCEDURA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO   
  
BUONO ALIMENTARE  
L’erogazione del buono alimentare avverrà tramite la consegna dei buoni spesa cartacei da utilizzare 
presso gli esercenti iscritti all’albo comunale il cui elenco verrà fornito ai beneficiari e pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente.   
Non è possibile acquistare alcolici, cibo per animali domestici, cosmetici.  
  
CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE  
  
Sono rimborsabili i pagamenti delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e TARI) intestate ad un 
componente del nucleo familiare e relative all’abitazione principale in cui il nucleo è residente) il cui 
pagamento sia stato effettuato nell’anno in corso.  
Al fine dell’erogazione del contributo a titolo di rimborso, mediante bonifico sul contro intestato ad uno 
dei componenti del nucleo familiare, dovranno essere allegati all’istanza i versamenti atti a dimostrare 
l’effettivo pagamento. 
 
ART 4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
  
- Copia carta identità del richiedente;   
- certificazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità del nucleo familiare; 
- documentazione attestante il pagamento delle bollette delle utenze di cui si chiede il rimborso.  
  

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL VOUCHER/BUONO  

La domanda dovrà essere presentata perentoriamente entro il giorno 16.12.2022 utilizzando l’apposito 
modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali e dovrà pervenire, secondo una delle seguenti modalità: 
- a mezzo PEC protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it  (indirizzo abilitato a ricevere anche mail ordinarie 
NON PEC); 
- consegna a mano depositandola nelle apposite cassette modulari gialle situate al piano terra del Palazzo 
comunale. 
 
Si ricorda che l’istanza dovrà essere debitamente sottoscritta e corredata da un documento di identità in 
corso di validità, pena esclusione dal beneficio. 
 
A tal fine per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici Servizi Sociali del Comune di San Sperate 
ai seguenti numeri: 
070/96040233. 
 
 
ART. 6 - CONTROLLI  
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche richiedendo 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. 
  
Art. 7 - PUBBLICITA’ DEL BANDO  
Il presente avviso sarà pubblicato secondo le seguenti modalità: 
- all’Albo Pretorio del Comune di San Sperate www.sansperate.net 
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- nella home page del sito istituzionale del Comune.  
 
ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Iride Atzori. 
  
ART. 9 - INFORMATIVA PRIVACY REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di San Sperate 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. 
 
 
 
San Sperate, 07.12.2022 
 
                                                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                                  Dott.ssa Iride ATZORI 


