COMUNE DI CASTELMASSA
Provincia di Rovigo
AVVISO PUBBLICO
PER IL RILASCIO DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E FARMACEUTICI IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI
DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO
DELL’EMERGENZA COVID-19

IL COMUNE DI CASTELMASSA
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione del DPCM 28 marzo 2020, dell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 e della deliberazione
di Giunta Comunale n. 48 del 2 aprile 2020

RENDE NOTO
che, da venerdì 3 aprile 2020 a martedì 14 aprile 2020 i soggetti colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per acquisire buoni
spesa per l’acquisto di generi alimentari da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi
commerciali del territorio di residenza di cui all’elenco che sarà pubblicato sul sito del Comune.
CHI PUÒ FARE RICHIESTA
Possono fare richiesta, prioritariamente, i cittadini in stato di bisogno colpiti dalla situazione
economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19.
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo famigliare.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato A) scaricabile dal sito
istituzionale dell’ente: www.comune.castelmassa.ro.it o reperibile in formato cartaceo in apposito
contenitore posizionato sulla porta posteriore del municipio.
La domanda dovrà essere compilata e presentata:
- preferibilmente via mail all’indirizzo protocollo@comune.castelmassa.ro.it ;
- solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare la modalità sopraindicata, depositandola in
apposita cassetta posta all’esterno del municipio, vicino alla porta di ingresso posteriore;

Le domande dovranno essere corredate di copia del documento di identità del dichiarante in corso di
validità.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
I destinatari dei buoni spesa sono le persone e le famiglie in condizione di assoluto disagio e/o in difficoltà
nell’approvvigionamento di generi alimentari.
La platea dei beneficiari sarà individuata tra i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica del virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

ENTITÀ DEI BUONI SPESA
Il valore UNA TANTUM dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona fino a € 150,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone fino a € 200,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone fino a € 250,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone fino a € 300,00
- nucleo familiare composto di n. 5 o più persone fino a € 350,00
I buoni spesa alimentare saranno emessi con buoni da € 25,00 e fino a quando le somme trasferite
saranno disponibili, con riserva dell’Amministrazione di integrare le risorse con fondi propri.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinata dall’Ufficio Servizi Sociali tenendo conto
delle condizioni di cui sopra.
Coloro che a seguito dell’istruttoria risulteranno beneficiari dei buoni spesa saranno contattati
telefonicamente dal Comune di Castelmassa, e si concorderà la consegna dei voucher grazie alla
collaborazione con il Gruppo di Volontariato Vincenziano.
Il beneficiario consegnerà ad uno o più esercizi commerciali prescelti i buoni spesa ricevuti.
I buoni non daranno diritto al resto e l’eventuale eccedenza rispetto al valore nominale dovrà essere
regolata in contanti dal beneficiario.
L’esercizio commerciale ritira i buoni spesi e, secondo la tempistica rispondente alla propria
organizzazione, emette fattura elettronica al Comune di Castelmassa, con allegati i buoni utilizzati
dai beneficiari.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Castelmassa al numero 0425/846726
e/o al numero 0425/846732 oppure ai numeri di cellulare n. 344 0450885/ 349 0698936 dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30, al lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30.
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.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lucia Bacchiega, Responsabile dei Servizi Sociali del
Comune di Castelmassa.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso, unitamente al modello di domanda ed al redigendo elenco di esercizi commerciali
disponibili, sarà pubblicato secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Castelmassa
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Castelmassa
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del codice
privacy D.lgs 196/2003 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679 per le finalità di cui sopra.
Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
Castelmassa, 3 aprile 2020
La Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Lucia BACCHIEGA

