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PROVINCIA DI TERAMO

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
(Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e Decreto Legge 23/11/2020, n.154)
AVVISO PUBBLICO

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ PRESSO LE
LOCALI ATTIVITÀ COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Da giovedì 10 dicembre 2020 i residenti nel Comune di Castilenti che si trovino in difficoltà nell’acquisto di
generi alimentari e di prima necessità a causa dell’emergenza COVID-19 che ha determinato una
perdita/riduzione significativa delle entrate della famiglia e che abbiano un’attestazione ISEE valida, o che
ritengano di poter ottenere un’attestazione ISEE entro il 31/12/2020, inferiore o pari a € 12.000,00, potranno
fare richiesta di buoni alimentari previsti dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e dal Decreto Legge n. 154 del 23-11-2020.
Il modulo di richiesta, sarà disponibile dalle ore 12,00 del 10 dicembre 2020 e non prima. Sarà possibile
compilare le domande fino alle ore 13,00 del giorno 18 dicembre 2020.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di ammissione all’avviso, da presentarsi secondo il modello a tal fine predisposto potrà
essere presentata a partire dal 10 dicembre 2020 e sino al 18 dicembre 2020, salvo proroga,
attraverso l’invio del modulo debitamente compilato e sottoscritto, con allegato il documento di
identità in corso di validità, all’indirizzo mail protocollo@comune.castilenti.te.it indicando
nell’oggetto la dicitura: “Domanda di ammissione all’avviso pubblico Buoni Spesa”.
Il modello di domanda di ammissione all’avviso è reperibile sul sito internet del Comune di
Castilenti all’indirizzo www.comune.castilenti.te.it, dal quale potrà essere scaricato. Coloro
impossibilitati ad effettuare la domanda in modalità telematica possono chiamare i seguenti numeri
0861/999113 – 333/8472910 - 320/6254803 e riceveranno istruzioni per la presentazione della
domanda. Le domande non correttamente compilate e/o prive della documentazione richiesta
saranno rigettate.
Potrà essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia in
anagrafe comunale). Non è possibile presentate più domande per lo stesso nucleo familiare residente
anagraficamente. Le domande eventualmente presentate da altri componenti dello stesso nucleo familiare,
saranno automaticamente annullate.
Per la determinazione del “Buono Spesa” saranno presi in considerazione fino ad un massimo di n.5
componenti anche se dalle risultanze anagrafiche il nucleo familiare del richiedente dovesse essere composto
da un numero di componenti maggiore di 5.

Le persone che abbiano la stessa residenza, ma stato di famiglia diverso, devono presentare domande
separate.
I richiedenti devono:
• risiedere nel Comune di Castilenti, la composizione del nucleo famigliare è quella verificabile
nell’anagrafe comunale, alla data del 10 dicembre 2020;
• essere in difficoltà nell’acquisto di generi alimentari e di prima necessità a causa
dell’emergenza COVID-19 che ha determinato una perdita/riduzione significativa delle entrate
della famiglia e possedere attestazione ISEE, in corso di validità, uguale o inferiore a 12.000,00.
Qualora non si sia in possesso di attestazione ISEE o la stessa non corrisponda alla situazione attuale, sarà
dato congruo termine per presentare nuova attestazione (ad es. ISEE corrente). Per coloro che al momento
della scadenza del bando non siano ancora in possesso dell’attestazione ISEE comprovante il requisito
autocertificato (ISEE uguale o inferiore a € 12.000,00), pur avendo già inoltrato la richiesta ai CAF, sarà
sospeso l’esito della domanda presentata.
Le domande, a seguito di successive verifiche effettuate dal Comune di Castilenti presso l’INPS (fino al
31/12/2020), saranno rivalutate per l’erogazione dei buoni.
Sono criteri di priorità per la formulazione dell’elenco degli aventi diritto:
• presenza di minori (o – 3 anni) nel nucleo famigliare;
• disabilità ex L. 104/1992 da documentare con apposita certificazione da allegare alla domanda;
Non sono causa di esclusione la pensione di cittadinanza, la pensione sociale, la pensione da lavoro, la
pensione di reversibilità, Reddito di Cittadinanza, C.I.G. percepiti da uno o più componenti il nucleo
famigliare. Tuttavia chi già usufruisce di altri aiuti pubblici, comunque denominati, sarà inserito tra gli aventi
diritto successivamente rispetto a chi sia privo di analoghi aiuti pubblici.
Qualora tutti i componenti del nucleo fossero titolari di pensione non è possibile presentare la domanda, in
quanto viene meno la diminuzione di reddito a causa dell’emergenza da COVID-19 che è presupposto per la
partecipazione al presente avviso.
L’assegnazione dei buoni alimentari seguirà i criteri sopra indicati con valore attribuito in base alla fascia

di appartenenza dell’indicatore ISEE:
Valore ISEE

Importo del buono per componente

ISEE = 0,00

140,00

ISEE da 0,01 a 3.000,00

120,00

ISEE da 3.000,01 a 6.000,00

100,00

ISEE da 6.000,01 a 9.000,00

80,00

ISEE da 9.000,01 a 12.000,00

60,00

I buoni spesa consentiranno al beneficiario di acquistare prodotti alimentari e generi di prima
necessità, con esclusione dei superalcolici, e potranno essere utilizzati in uno o più dei punti vendita
aderenti all’iniziativa.
I buoni in parola non possono essere ceduti a terzi; non sono convertibili in valuta e non è ammessa
la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non venissero utilizzati per l’intero valore.
Le domande saranno evase secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili. Per le richieste pervenute fuori termine si provvederà al loro eventuale accoglimento
solo in presenza di risorse economiche disponibili residue e sempre nel rispetto dei predeterminati
criteri di ammissione delle domande.
CONTROLLI

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai
richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente
percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni
mendaci.
INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione è possibile chiamare, in orari di ufficio, i seguenti numeri:
Tel. 0861/999113 (comune) Tel. 333/8472910 (Sindaco) Tel. 320/6254803 (Mazzocca Sabina)
o scrivere su una delle seguenti e-mail: - sindaco@comune.castilenti.te.it
antonio.leone@comune.castilenti.te.it.

–

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è
finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali per l'attuazione delle misure da adottare per far fronte alla
pandemia determinata dal Virus COVID-19 - CORONAVIRUS - con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire la predetta finalità.
Il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del
trattamento, ex art. 6 co. lett. F) del GDPR e dai decreti, ordinanze, avvisi, emanati dalle autorità nazionali, regionali e locali emanati
in materia dal mese di gennaio 2020. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri
soggetti pubblici e privati che debbano partecipare al procedimento amministrativo. Tra i quali sono espressamente previsti le sezioni
di volontariato della Protezione Civile e le società strumentali dell'Ente.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi
comunali interessati dalla richiesta, compreso il COC comunale, ove costituito.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata
indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Il periodo di conservazione dei dati
personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è
beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio,
ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli ste ssi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i
dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento
saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Contitolari del trattamento dei dati sono:
• Dipartimento della Protezione Civile, Via Ulpiano 11 - 00193 Roma e ulteriori eventuali soggetti individuati dal COC comunale,
ove costituito.
Il servizio sarà svolto presso Comune di Castilenti, in Piazza Umberto I° n.16, 64035 Castilenti (TE).
Il titolare del trattamento è Comune di Castilenti, Tel: 0861/999113.
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Igino Addari, Via Nazionale, 39, 64026, Roseto degli Abruzzi (TE).
Castilenti, lì 10 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Antonio Leone)
Firma autografa omessa art.3 D.Lvo 39/93

