COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
AMMISSIONE A CONTRIBUTO TRAMITE BUONO SPESA A SUPPORTO DEI NUCLEI
FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19

AVVISO PUBBLICO
Soggetti beneficiari
Sono beneficiari dell’intervento i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovino in uno stato
di disagio socio-economico a causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid 19 e che si trovano
temporaneamente impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita, anche a seguito delle restrizioni
imposte dall’emergenza sanitaria in corso.
Criteri di priorità per l’accesso al beneficio
Hanno priorità ad accedere al beneficio i nuclei familiari che si trovino in uno stato di bisogno accertato dai
servizi sociali comunali.
Si deve presumere, salvo diversa ulteriore valutazione dei servizi sociali, che lo stato di bisogno non sussista
quando in famiglia vi sia un percettore di reddito da lavoro dipendente pubblico o privato, di reddito di
cittadinanza, di reddito da pensione o di altre forme di reddito.
Le risorse saranno pertanto destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra
forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori
sociali e reddito dei cittadinanza”.
E’ possibile derogare ai requisiti per la concessione del beneficio laddove i servizi sociali accertino ed
attestino la presenza di circostanze eccezionali e la contestuale sussistenza dello stato di bisogno.
Modalità di calcolo del contributo
Il buono spesa erogabile e spendibile fino alla data del 31 marzo 2021 sarà calcolato per nucleo familiare
secondo le indicazioni di seguito riportate:
- € 125,00 per un nucleo composto da una sola persona;
- € 200,00 per un nucleo composto da due persone;
- € 300,00 per un nucleo composto da tre persone;
- € 400,00 per un nucleo composto da quattro persone;
- € 500,00 per un nucleo composto da cinque o più persone;

Il buono spesa una tantum sarà erogato alla famiglia dall’Amministrazione comunale tramite emissioni di
buoni spesa nominativi virtuali.
Il buono è valido per il solo acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità (bevande analcoliche,
prodotti per l’infanzia, prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, bombole del gas, prodotti per la pulizia della
casa e l’igiene personale). Sono tassativamente esclusi dall’utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti:
cosmetici, tabacchi, alcolici, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto ecc..) e ricariche telefoniche.
Esso è spendibile negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune. Gli esercizi commerciali sono
quelli che hanno la disponibilità di tutti i generi alimentari e di beni di prima necessità regolarmente presenti
sulla piattaforma SIVOUCHER.
Il buono spesa è da intendersi una tantum. Esso potrà eventualmente essere riproposto in rapporto al protrarsi
o meno dell’emergenza COVID 19 e alle disponibilità economiche del fondo.
Modalità di accesso al beneficio e istruzioni per la compilazione della domanda
Per accedere alla richiesta del buono spesa gli interessati dovranno compilare il modulo reso disponibile su
apposita piattaforma collegandosi al link https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa _login.php dal computer o
dal cellulare e compilando scrupolosamente tutti i campi indicati.
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di indicare, successivamente, una data di scadenza per la
presentazione delle domande.
L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti il nucleo familiare.
Per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia
anagrafico rilasciato dal Comune di residenza.
In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare ma domiciliati in luoghi
diversi, può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare.
In caso di coniugi, non legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare domanda uno solo dei 2
coniugi.
Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo nucleo
familiare, sarà considerata valida esclusivamente la prima domanda in ordine di presentazione temporale.
Compilare con attenzione la domanda. Una volta confermata non è più modificabile.
Il componente del nucleo familiare che presenta la domanda dovrà dichiarare che il proprio nucleo familiare si
trova in gravi condizioni economiche a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 tali da non poter garantire
l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, dichiarando altresì, alternativamente:
-

di non percepire, per il mese di dicembre, alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi
monetari a carattere continuativo di alcun genere e di non risultare destinatario di alcuna forma di
sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di
Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, contributi economici previsti dai
Decreti Ristori e Ristori bis, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.)

Oppure
di essere destinatario a valere su precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque
denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza covid 19
(indicativamente: Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, contributi
economici previsti dai Decreti Ristori e Ristori bis, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc).
In questo secondo caso il richiedente dovrà specificare il tipo di reddito e l’importo percepito.
N.B. I trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti portatori di disabilità sono da escludersi dal
calcolo dei valori economici coinvolti dalle dichiarazioni di cui sopra.
Dovrà altresì essere indicata la composizione del proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia
anagrafica, specificando l’eventuale presenza di minori e di persone con disabilità grave o non autosufficienti.
Alla domanda è necessario allegare, a pena di inammissibilità, la fotocopia di un documento di identità in
corso di validità del dichiarante e certificazione ISEE in corso di validità.
TERMINATA LA FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SUL PORTALE WEB,
OCCORRE STAMPARE
LA
DOMANDA,
FIRMARLA, ALLEGARE COPIA DEL
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE E DELLA CERTIFICAZIONE
ISEE E SPEDIRLA (anche a mezzo posta elettronica non certificata) ALL’INDIRIZZO:
protocollo.campobellodimazara@pec.it
oppure
CONSEGNARLA
IN
ORIGINALE
ALL’UFFICIO PROCOLLO DEL COMUNE SITO IN VIA MARE N. 2.
Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza, potrà, eventualmente rivolgersi ai Patronati, Caf, Associazioni
del Terzo Settore e di Volontariato ubicate nel Comune, che potranno inviare la stessa istanza su delega del
richiedente.
Per ulteriori chiarimenti relativi all'istanza da presentare gli interessati possono contattare, nelle ore d'ufficio, i
Servizi Sociali del Comune ai numeri 0924/933502 – 503 – 505 e 506.
A seguito dell’istruttoria della domanda presentata tramite piattaforma on-line l’Ufficio provvederà ad
assegnare il buono quantificandone l’importo.
Alla validazione della domanda da parte dei Servizi Sociali il richiedente riceve un voucher elettronico
dell’importo riconosciuto virtualmente dentro la tessera sanitaria.
Tale importo, anche in più soluzioni, potrà essere speso negli esercizi commerciali aderenti come da elenco
presente sulla predetta piattaforma.
Al momento dell’emissione dello scontrino in cassa sarà necessario presentare la propria tessera sanitaria
confermando l’esito della singola operazione con il PIN che si riceverà nell’area personale del portale al
momento dell’assegnazione del voucher all’atto della scansione della tessera sanitaria da parte del negoziante.
In alternativa è possibile stampare il voucher nella sezione “Buoni Spesa” dell’utente.
Gli acquisti potranno essere effettuati esclusivamente negli esercizi commerciali indicati nell’elenco
pubblicato nel sito del comune, comunque in corso di incremento.
Gli importi corrispondenti dei buoni spesa saranno caricati sul codice fiscale dei beneficiari. I beneficiari
ammessi riceveranno una notifica di tale ammissione a mezzo sms e mail e potranno collegarsi nella propria
pagina personale attraverso le credenziali ricevute in fase di avvio dell’istanza. Con tale notifica verrà

inoltre comunicato un codice PIN personale.

Dalla consultazione della propria pagina personale sarà

possibile verificare l’importo assegnato e tutti i movimenti che saranno registrati e l’estratto conto
periodico e finale. Sarà

inoltre possibile visionare l’elenco degli esercizi commerciali accreditati

presso i quali è possibile spendere il proprio buono spesa. Per effettuare gli acquisti e i relativi pagamenti
presso gli esercizi commerciali scelti, il beneficiario deve necessariamente presentare la tessera sanitaria e il
codice PIN ricevuto per email e sulla proprio profilo. Qualora si disponesse

di uno smartphone, le

operazioni di acquisto potranno essere concluse anche utilizzando un codice OTP richiesto al momento, in
alternativa al codice PIN assegnato.
Con i soldi del buono potranno essere acquistati esclusivamente generi alimentari e di prima necessità.
Il buono sarà spendibile entro e non oltre il 31 marzo 2021, presso gli esercizi commerciali che hanno aderito
all’iniziativa e che saranno inseriti in un apposito elenco pubblicato sul sito Web comunale.
Controlli
Il Comune di Campobello di Mazara effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche richiedendo la produzione di
specifica documentazione, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. I
controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai competenti uffici in collaborazione con la Guardia di
Finanza. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni e
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Responsabile del Procedimento
È Responsabile del Procedimento il Dirigente del 2° Settore Servizi Socio Culturali e Pubblica Istruzione
Dr.ssa Rosaria Anna M. Giorgi – tel. 0924/933501 email: servizisociali@comune.campobellodimazara.tp.it
Clausola di salvaguardia
Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente
Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse,
senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del Comune stesso.
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni
alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della normativa
applicabile.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentati dall’ordinanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri n. 658 del 29 marzo 2020 e dal Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 comporta il
trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti da parte del Comune di Campobello di
Mazara.
Tale trattamento è finalizzato alla fornitura di aiuti alimentari ai cittadini nell'ambito delle attività che il
Comune di Campobello di Mazara predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri, in
conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante prevista
dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi.
Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo
svolgimento del procedimento e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
I dati raccolti sono quelli da forniti dal dichiarante con apposito modulo, cartaceo o on-line, e saranno
elaborati dal personale del Comune di Campobello di Mazara che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I
dati forniti possono essere comunicati ad altri soggetti operanti nell’ambito del Servizio Nazionale di
Protezione Civile così come previsto dalla legge e a soggetti nominati responsabili del trattamento per
svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per
l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013.
I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata dell’emergenza sanitaria e
per eventuali finalità di rendicontazione. Non sono previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti
extra UE.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso il
diritto al reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it.
Il Comune di Campobello di Mazara è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di
contatto del RPD sono disponibili presso gli appositi uffici.

