
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale sono stato assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari presso esercizi commerciali contenuti nell’elenco puntinato da ciascun comune nel  proprio  sito istituzionale, da assegnare a nuclei familiari in stato di bisogno per soddisfare le necessità più 
urgenti ed essenziali; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2020 avente ad oggetto: “EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 - MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - DIRETTIVE PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI”; 

VISTA la DSG n. 00062 del 30 marzo 2020; 

RITENUTO, al fine di dare massima diffusione all’iniziativa di che trattasi, di dover emanare apposito avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa alimentari cosi come previsti dall’OCDPC n. 658/2020; 

 

RENDE NOTO 

Articolo 1 – Tipologia di contributo e importi 

1. In attuazione dell’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, il Comune di Acerenza eroga BUONI SPESA UTIIZZABILI PER L’ACQUISTO DI 
GENERI ALIMENTARI presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio del Comune di Ac e renza  contenuti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale, secondo i criteri stabiliti ai 
successivi punti; 

2. In prima applicazione della OCDPC n. 658/2020, viene stabilita l’assegnazione di buoni spesa alimentari dell’ammontare complessivo di € 200,00 per ciascun nucleo familiare ammesso al beneficio. 

3. I buoni spesa assegnati potranno avere un taglio variabile da € 5,00 ad € 25,00. 

 

Articolo 2 - Domanda di assegnazione e Requisiti di ammissione 

1. Per essere ammessi al beneficio di che trattasi, è necessario fare istanza di assegnazione dei BUONI SPESA ALIMENTARI, da presentare entro le ore 12,00 di lunedì 6 APRILE 2020, utilizzando 
l’apposito modello, con le seguenti modalità: 

• via email all’indirizzo tributi@comune.acerenza.pz.it; 

• a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.acerenza.pz.it; 

in caso di impossibilità a presentare la domanda via email, l’utente interessato dovrà contattare telefonicamente l’ufficio socio-assistenziale al numero 0971.741129 (int.1 – int. 3 o int. 5), ovvero 
al n. 338.7968855, che provvederà ad inviare presso il domicilio del nucleo familiare interessato un addetto, anche appartenente al settore del volontariato, per il ritiro della domanda. La domanda dovrà 
altresì contenere il numero telefonico di riferimento del nucleo familiare per le comunicazioni inerenti la graduatoria; 

2. L’ammissione al beneficio da parte dei richiedenti avverrà a cura dell’ufficio servizi sociali secondo i seguenti criteri ed in ordine di priorità: 

a) residenza e domicilio del nucleo familiare nel Comune di Acerenza; 

b) stato di bisogno del proprio nucleo familiare per effetto dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, come dichiarato dall’interessato in quanto attualmente privo di mezzi di sussistenza. 

c) a parità di requisito di cui al precedente punto a), verrà data priorità a nuclei familiari non già assegnatari di altro sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, RMI, social card, pensione, 
altri sostegni pubblici). 

d) a parità di requisiti di cui ai precedenti punti a) e b), verrà data precedenza ai nuclei familiari più numerosi e/o con ISEE più basso (ISEE nucleo familiare come dichiarato dal richiedente). 

 

Articolo 3 - Elenco beneficiari e consegna dei buoni spesa alimentari 

1. La prima graduatoria dei beneficiari, i cui estremi verranno tenuti riservati per ragioni di privacy, verrà redatta ed approvata entro martedì 7aprile 2020. I beneficiari saranno  avvisati telefonicamente 
per la consegna del buono spesa alimentare. Successivamente la graduatoria sarà aggiornata con cadenza settimanale sino all’esaurimento delle somme assegnate dalla Protezione civile. 

 

Articolo 4 - Cause di esclusione dal contributo 

Sono causa di esclusione dal contributo: 

1. Incompletezza insanabile dell’istanza; 

2. Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 2; 

 

Articolo 5 – Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà chiedere l’esibizione 
di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al contributo. 

 

Articolo 6 –Tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del Decreto 
Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le finalità connesse all’espletamento del Bando. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa 

 

Articolo 7 - Informazioni 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli uffici comunali,  

SOLO TELEFONICAMENTE 

al numero 0971.741129 (int.1 – int. 3 o int. 5), ovvero al n. 338.7968855. 

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.acerenza.pz.it 
 

Acerenza, lì 2 aprile 2020 

Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali 
                                        Michele Mecca 

AVVISO PUBBLICO 
EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 9.03.2020 

 

EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 


