COMUNE DI OFFIDA
(Provincia di Ascoli Piceno)
----------oOo----------

- Area Affari generali e servizi alla persona -

AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO,
PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 21/10/2021 è stato approvato il presente avviso per
l’assegnazione del bonus alimentare a favore di nuclei familiari in condizione di disagio economico e
sociale.
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta
alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere i nuclei familiari in condizioni di assoluto
momentaneo disagio in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1. che abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Offida
2. che abbiano una disponibilità economica complessiva determinata da redditi di qualunque natura
(stipendio, pensione di ogni genere, cassa integrazione ordinaria o in deroga, pensione di
inabilità/invalidità, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, reddito di cittadinanza, reddito
di inclusione, CAS, assegno di mantenimento del coniuge, affitti percepiti come locatore, altro) percepiti
nel mese di settembre 2021 al netto di pagamenti di mutui per la prima casa e di affitti con contratto
regolarmente registrato:
non superiore ad €. 500,00 per i nuclei composti di 1 persona
non superiore ad €. 1.000,00 per i nuclei composti di 2 persona
non superiore ad €. 1.500,00 per i nuclei composti di 3 persona
non superiore ad €. 1.800,00 per i nuclei composti di 4 persone
non superiore ad €. 2.000,00 per i nuclei composti da 5 o più persone
Coloro che intendono presentare domanda, devono dichiarare:
1. che il patrimonio mobiliare (quali depositi bancari, depositi postali, azioni, titoli, investimenti e altri
prodotti finanziari) posseduto complessivamente da tutti i membri del nucleo familiare, sia inferiore
ad € 10.000,00 e che se ne espliciti l’ammontare;
2. che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta presso altro Comune del
sostegno di cui alla presente istanza;
3. le motivazioni per le quali, a causa dell'emergenza da COVID-19, hanno subito effetti economici
negativi;
4. di essere a conoscenza che il Comune di OFFIDA in sede di istruttoria o successivamente
all’erogazione dei buoni spesa, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni
documentali per la verifica di quanto dichiarato e che i controlli sulle autocertificazioni potranno
essere effettuati anche in collaborazione con la Guardia di Finanza;
Ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, è richiesta la presentazione di una autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiari:
Di essere residente nel Comune di Offida,
La disponibilità economica determinata da redditi di qualunque natura (stipendio, pensione di ogni
genere, cassa integrazione ordinaria o in deroga, pensione di inabilità/invalidità, indennità di
disoccupazione, indennità di mobilità, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, CAS, assegno di
mantenimento del coniuge, affitti percepiti come locatore, altro) percepiti nel mese di SETTEMBRE
2021, al netto di pagamenti di mutui per la prima casa e di affitti con contratto regolarmente
registrato;
che si espliciti l’ammontare del patrimonio mobiliare (quali depositi bancari, depositi postali,
azioni, titoli, investimenti e altri prodotti finanziari) posseduto complessivamente da tutti i membri
del nucleo familiare, e che questo sia inferiore ad € 10.000,00;
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- Area Affari generali e servizi alla persona che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta presso altro Comune del
sostegno di cui alla presente istanza;
le motivazioni per le quali, a causa dell'emergenza da COVID-19, hanno subito i effetti economici
negativi;
di essere a conoscenza che il Comune di OFFIDA in sede di istruttoria o successivamente
all’erogazione dei buoni spesa, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare
esibizioni documentali per la verifica di quanto dichiarato e che i controlli sulle autocertificazioni
potranno essere effettuati anche in collaborazione con la Guardia di Finanza.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare istanza secondo il modello in calce allegato con una delle seguenti modalità:
tramite email all’indirizzo sociale@comune.offida.ap.it anche senza stamparla e sottoscriverla
allegando la copia scansionata (anche con foto del cellulare) della carta di identità – in tal caso verrà
chiesta successivamente la regolarizzazione della domanda
tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.offida.ap.it con documento firmato digitalmente o
tramite mail con file firmato a mano e scansionato con copia del documento di identità
tramite fax al seguente numero 0736/889648 con file firmato a mano e scansionato con copia del
documento di identità
tramite presentazione brevi manu all’ufficio protocollo al primo piano della sede comunale, nei
seguenti giorni ed orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00– il martedì e giovedì anche
dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza
I buoni potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari, esclusi alcolici e superalcolici, e
prodotti di prima necessità, quali prodotti per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni,
assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa verrà pubblicato sul sito internet comunale
individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall’allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020.
L’individuazione dell’esercizio commerciale ove spendere il buono, tra quelli aderenti all’iniziativa, è
rimesso alla libera scelta dei beneficiari.
FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione
della spesa di generi alimentari e prodotti di prima necessita, in costanza della situazione di emergenza
epidemiologica in atto.
IMPORTO DEL BUONO SPESA. L’erogazione dei buoni spesa, dell’importo nominale di €. 25,00 ciascuno, e
una tantum e l’importo complessivo massimo spettante varia a seconda della composizione del nucleo
familiare, secondo la seguente tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
NUCLEI con 1 persona
NUCLEI con 2 persone
NUCLEI con 3 persone
NUCLEI con 4 persone
NUCLEI con 5 persone o più

IMPORTO
€ 150,00
€ 250,00
€. 300,00
€. 350,00
€ 400,00

I buoni spesa vengono assegnati con priorità ai nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico,
come disposto all’articolo 2 comma 6 dell’OCDPC n. 654 del 29/03/2020.
I buoni spesa devono essere utilizzati improrogabile entro il 31/01/2022.
Una volta soddisfatti gli aventi diritto con priorità si procederà a ripartire i buoni residui tra gli altri aventi
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- Area Affari generali e servizi alla persona diritto, riproporzionando, eventualmente, gli importi di cui in tabella nel caso di domande ammissibili
complessivamente di importo superiore alla somma residua a disposizione del Comune.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la
condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato
(vedere istruzioni contenute nel modello).
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire a partire dalla
pubblicazione del presente avviso e fino al 10/11/2021 ore 12.00
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’area Affari generali provvederà ad effettuare
gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione
pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali al
numero 0736/880687.
Offida, lì 26/10/2021
LA RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
(Dr.ssa Ornella Nespeca)

TRATTAMENTO DATI
Comunicazione avvio del procedimento art. 8 legge n.241/1990 e s.m.i.
Amministrazione competente: Comune di Offida – Corso S. Aureo, 66
Oggetto del procedimento: erogazione buoni voucher alimentare e per generi di prima necessità connessa all’emergenza
sanitaria da Covid_19;
Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Nespeca Ornella
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: uffici dei servizi sociali
Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679
Titolare del Trattamento è il Comune di Offida- Corso S. Aureo, 66) - Posta elettronica: info@comune.ofifda.ap.it PEC
protocollo@pec.comune.offida.ap.it
Responsabile della Protezione dei dati: Dr.ssa Pignotti Katia - email. pignotti@cnapicena.it – PECprivacysistema@legalmail.it
Trattamento: erogazione buoni voucher alimentare e per generi di prima necessità connessa all’emergenza sanitaria da
Covid_19. I dati vengono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri
(ex art. 6 p. 1 lett. e) per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi economici; il trattamento è autorizzato dall’art. 2sexsies lett. m) ed s), del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati particolari necessari per motivi di interesse
pubblico rilevante relativo ai fini della erogazione di benefici economici. Dati trattati: dati comuni anagrafici, Codice Fiscale;
Dati reddituali e patrimoniali. La raccolta dei dati è gestita dagli uffici comunali sulla base del modello organizzativo adottato;. I
dati possono essere comunicati ad enti pubblici e privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla Guardia di Finanza etc. in
sede di accertamento relativo alla verifica dei requisiti. I dati verranno trattati per il tempo necessario alla consegna dei buoni
voucher, conservati e cancellati in conformità alle vigenti normative in materia di archiviazione delle Pubbliche
Amministrazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la
conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere al beneficio. I dati non raccolti
direttamente dall’Interessato possono essere reperiti tramite accesso a banche dati interne e/o di altri enti pubblici anche ai
fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate. Gli interessati
possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati; il diritto alla cancellazione o alla
trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre: - il diritto di opposizione
per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento sopra indicato.; - il diritto di proporre reclamo
al Garante per la Protezione dei dati personali.

63073 OFFIDA – Corso Serpente Aureo, 66 – Tel. 0736 888708 fax 0736 889648
Codice Fiscale e Partita IVA: 00136120441
Sito web: www.comune.offida.ap.it e-mail : affarigen@comune.offida.ap.it
Sistema di gestione
ambientale certificato
UNI EN ISO 14001:2004

