AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI PER
ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, DI PRIMA NECESSITÀ E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE A
SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
I L DIRIGENTE
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione del Decreto
Legge n. 73 del 25 maggio 2021 e dell’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo
2020,
RENDE NOTO
che, i soggetti residenti nel Comune di Porto San Giorgio colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare dell’erogazione di buoni spesa per l’acquisto
di generi alimentari, prodotti di prima necessità e per il pagamento di utenze da utilizzarsi esclusivamente in uno
degli esercizi commerciali del territorio di residenza di cui all’elenco in corso di redazione che sarà pubblicato sul
sito del Comune.
1. Chi può fare richiesta ed entità del buono spesa
Possono presentare la domanda i cittadini residenti nel Comune di Porto San Giorgio.
Il contributo erogabile sarà strutturato come segue:
ISEE TRA € 0 E € 10.000,00 E PATRIMONIO MOBILIARE (al
ISEE TRA € 10.001,00 E € 20.000,00 E PATRIMONIO
netto della franchigia) PARI O INFERIORE AD € 10.000,00
MOBILIARE (al netto della franchigia) PARI O INFERIORE AD
€ 20.000,00
Componenti familiari
Contributo assegnato
Componenti familiari
Contributo assegnato
1 persona
€ 200,00
1 persona
€ 100,00
2 persone
€ 350,00
2 persone
€ 200,00
3-4 persone
€ 500,00
3-4 persone
€ 350,00
5 o + persone
€ 650,00
5 o + persone
€ 450,00
Per ogni nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di accesso al presente Avviso.
2. Priorità nella concessione dei buoni spesa
Così come previsto al comma 6, dell’art. 2 dell’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
Marzo 2020 sarà data priorità a coloro che NON sono già assegnatari di altro sostegno pubblico nazionale (RdC, Rei,
Naspi, Indennità di mobilità, CIG, ecc..) e/o comunale, e comunque:
- disoccupati il cui nucleo familiare si trova in uno stato di bisogno economico per mancanza di risorse
adeguate;
- nuclei con minori;
- nuclei con disabili riconosciuti.
3. Modalità di presentazione della domanda
La domanda potrà essere esclusivamente in modalità telematica, accedendo al seguente link:
https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php (PORTO SAN GIORGIO- TERZO AVVISO) tramite PC, smartphone
o tablet. Nella presentazione della domanda sarà indispensabile comunicare una mail di riferimento e inserire il
documento di riconoscimento. Tutte le comunicazioni verranno inviate tramite e-mail (ricevuta di presentazione,
codici di accesso per l’area riservata, eventuale ammissione e codice PIN).
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15 dicembre 2021.
4. Modalità di erogazione dei buoni spesa
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L’attribuzione dei buoni spesa alimentari sarà determinata, previa istruttoria delle domande pervenute da parte del
Settore Servizi Sociali dell’Ente, tenendo conto delle condizioni di cui all’art. 2.
I buoni spesa non saranno cartacei, ma verrà effettuato un accredito virtuale sulla Tessera Sanitaria dell’importo
spendibile fino al 31.01.2022.
I beneficiari, una volta pervenuta l’e-mail di ammissione con importo e PIN, potranno recarsi direttamente presso gli
esercenti aderenti all’iniziativa pubblicati sul sito istituzionale, presentando la Tessera sanitaria e inserendo il codice
PIN per autorizzare la transazione.
L’importo dei buoni assegnato può essere speso liberamente per acquisti di generi alimentari, beni di prima
necessità, pagamento della mensa scolastica e/o pagamento delle utenze domestiche fino a concorrenza
dell’ammontare (sono tassativamente esclusi: tabacchi, alcolici (vino, birra e super-alcolici vari), accessori-arredicorredi per la casa, accessori per l’auto, giocattoli per bambini, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto
ecc..), cosmetici, profumi, generi da maquillage e ricariche telefoniche, dispositivi tecnologici). Il beneficiario dovrà
indicare in sede di domanda l’eventuale importo destinato al pagamento della mensa scolastica. L’Ente provvederà al
caricamento del buono mensa nel portale dedicato (School.net).
5. Controlli
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.
6. Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:
0734.680213 – 0734.680223 – 0734.680255 – 0734.680268
7. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento di assegnazione è il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Porto San
Giorgio.
8. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda:
- all’Albo Pretorio del Comune di Porto San Giorgio
- nella home page del sito istituzionale del Comune
- canali telematici istituzionali
9. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Porto San Giorgio, 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 (PA DIGITALE S.p.a, quale fornitore dei servizi di
sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e
per la gestione del procedimento amministrativo interessato). 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.
Porto San Giorgio, 29 Novembre 2021
Il Dirigente del III Settore
Dott. Alessio Sacchi
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