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AVVISO PUBBLICO 

 

EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI 
ALIMENTARI  E  DI  PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DEI 
CITTADINI COLPITI  DALLA  SITUAZIONE  ECONOMICA  

DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19. 
 

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione 
dell’art. 53 del D.L. Sostegni bis e con riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri - 
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, 
 

RENDE NOTO 
 
che, dalla pubblicazione del presente avviso, i nuclei familiari colpiti dalla situazione economica 
determinatasi dall’emergenza COVID-19 e quelli in stato di bisogno possono presentare richiesta per 
beneficiare dell’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità 
(farmaci e prodotti per l’infanzia), da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del 
territorio del Comune di Moresco, di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune stesso e allegato al 
presente Avviso. 
 
1. Chi può fare richiesta 
Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti nel Comune di Moresco in possesso di ISEE in corso di 
validità non superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00). 
Ogni famiglia può presentare una sola istanza. 
 
2. Priorità nell’assegnazione dei buoni 
Avranno priorità nell’assegnazione i nuclei familiari non beneficiari di contributi economici pubblici 
(Contributi Autonoma Sistemazione, RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, altri contributi 
comunali/regionali/statali); 
 
3. Entità dei buoni spesa  
Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità: 
- nucleo familiare composto da n. 1  persona                         € 150,00 
- nucleo familiare composto da n. 2 persone                          € 250,00 
- nucleo familiare composto da n. 3-4 persone                       € 350,00 
- nucleo familiare composta da n. 5 o più persone                 € 450,00 



 

L’entità del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di € 100,00 in caso di presenza di persona con 
invalidità superiore al 67%. 
 
La composizione del nucleo familiare sarà rilevata d’ufficio. 
 
I buoni spesa alimentari saranno emessi con pezzatura da euro 25,00. 
  
5. Modalità di erogazione dei buoni spesa  
L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinata, alla scadenza di presentazione delle domande, 
dal Responsabile dell’Area Amministrativa, tenendo conto delle condizioni di cui all’art. 2 comma 6 
dell’ordinanza n. 658 e nel rispetto delle priorità sopra indicate a seguito della verifica della completezza e 
correttezza delle domande e lo stesso Responsabile redigerà una graduatoria sulla base del valore ISEE e 
delle priorità stabilite. 
 
Il Responsabile, sulla base delle richieste, delle indicazioni degli operatori del Servizio Sociale e delle 
disponibilità delle risorse, assegna i buoni spesa, comunicandone l’ammontare ai nuclei beneficiari. 
 
Il beneficiario consegna ad uno o più esercizi commerciali  del territorio, nell’elenco pubblicato sul sito 
unitamente al presente Avviso, i buoni alimentari ottenuti, debitamente datati e firmati. 
L’esercizio commerciale, secondo la tempistica maggiormente rispondente alla propria organizzazione, 
trasmetterà i buoni utilizzati dai beneficiari unitamente a copia degli scontrini fiscali al Comune. 
L’Ufficio ragioneria provvederà al rimborso della spesa all’esercizio commerciale previo ricevimento della 
relativa documentazione attestante l’utilizzo dei buoni assegnati. 
 
La scadenza dell’utilizzo dei buoni spesa sarà indicata al momento dell’assegnazione. 
 
6. Modalità di presentazione della domanda 
La domanda dovrà essere presentata, ai sensi del presente avviso, debitamente compilata in ogni sua parte e 
firmata, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e entro e non oltre il giorno 27/11/2021 
all’Ufficio Protocollo comunale, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Moresco, 
secondo una delle seguenti modalità: 
- a mezzo pec all’indirizzo: moresco@pec.it; 
- a mezzo e-mail all’indirizzo moresco@ucvaldaso.it; 
- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare la modalità sopraindicata al fine 
di evitare assembramenti di persone. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’irricevibilità: 

- Attestazione ISEE in corso di validità; 
- Documento di identità in corso di validità. 

 
Il modulo di domanda sarà disponibile sul sito internet del Comune di Moresco all’indirizzo 
www.comune.moresco.fm.it e presso gli Uffici comunali. 
 
7. Controlli 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese ai fini della partecipazione al presente avviso. 
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. 
 
 



 

8. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sgalippa Anna. 
 
9. Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi commerciali 
che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità: 
- all’Albo Pretorio del Comune Moresco; 
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Moresco. 
 
10. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune Moresco, 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. 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. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0734.259983 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dal 
lunedì al sabato. 
 
Allegati: 

 modello di domanda; 

 elenco degli esercizi commerciali aderenti 
 
Moresco, 27/10/2021                                                                         
                                                                                          
 
                                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario/Sociale 
 
                                                                                                                          Alberto Di Blasio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Al Comune di Moresco 
 
Oggetto: domanda per l’accesso a misure urgenti di solidarietà alimentare a favore di nuclei 
familiari in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in 
atto provocata dal Covid-19 o in stato di bisogno. 
 
Il/La sottoscritto/a   ________________________________________________________________      

nato/a il ___/___/____ a___________________________( Provincia / Stato _________________) 

e residente a ____________________________ in via _____________________________ n. ___ 

codice fiscale _____________________________________  

recapito telefonico __________________________ email _________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di accedere all’assegnazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare a favore di famiglie in 
condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata 
dalla diffusione del Covid-19, in esecuzione dell’art. 53 del D.L. Sostegni bis e con riferimento 
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020;   
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità 
negli atti, delle sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione dei criteri per l’assegnazione dei Buoni Spesa indicati nell’Avviso 
Pubblico del Comune di Moresco; 

 
 che l’ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità è pari ad euro 

………………….……; 

 
 che all’interno del proprio nucleo familiare vi sono le seguenti situazioni di priorità di cui 

al punto 3 dell’Avviso Pubblico: 

nucleo familiare o singoli componenti del nucleo non beneficiari di contributi economici 
pubblici (Contributo Autonoma Sistemazione, RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, altri 
contributi comunali/regionali/statali);  


 di allegare, a pena di esclusione:  

             − Attestazione ISEE in corso di validità;  

             − Documento d’identità in corso di validità.  
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di non aver inoltrato, né i componenti del proprio nucleo familiare hanno inoltrato o 
inoltreranno, altra richiesta di buoni spesa né presso codesto Comune né altro Comune; 

 



 

- di essere consapevole che i buoni spesa, qualora ne risultasse beneficiario, potranno essere 
utilizzati solo presso gli esercizi commerciali del Comune di residenza compresi 
nell’apposito elenco pubblicato con l’avviso di cui alla presente istanza; 

 
- di essere consapevole che i buoni spesa non rappresentano moneta legale per cui non sono 

monetizzabili, non è previsto resto e la spesa dovrà corrispondere ad un importo pari o 
superiore al valore del buono spesa.  

 
- di essere consapevole che qualora le risorse finanziarie rese disponibili non siano sufficienti 

a soddisfare tutte le richieste verrà data priorità ai nuclei non beneficiari di altre forme di 
sostegno pubblico demandando al Responsabile dei Servizi Sociali il coordinamento 
necessario a gestire tale eventualità; 

 
- di essere a conoscenza che il comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni contenute 

nella presente istanza anche ricorrendo ai competenti Uffici della Guardia di finanza o 
Agenzia delle Entrate per gli accertamenti di competenza. Qualora dai controlli emergano 
abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge, il 
Comune adotterà ogni misura utile a revocare i benefici concessi; 

 
- di impegnarsi a fornire ogni ulteriore documentazione richiesta utile all’istruttoria della 

domanda o alla verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa; 

 
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR 679 del 2016 e 
del D.Lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito di questo procedimento per le 
finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per consentire un’efficace 
gestione dei procedimenti relativi all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti 
stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti e che i dati dichiarati verranno trattati in modo tale da 
contemplare le esigenze di tutela degli stessi con le esigenze di efficienza organizzativa degli uffici 
e di trasparenza dell’azione amministrativa.  
 
 
Moresco,_________________________                                                 Firma         

                                                                                                __________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Elenco attività commerciali site nel territorio del Comune di Moresco che 
aderiscono al Bando “Buoni spesa per emergenza Covid-19”: 
 
 

- FARMACIA COMUNALE MORESCO 
 

- MORESCO CARNI SRL 
 

- AZIENDA AGRICOLA FARES ALDO 
 

- AZIENDA AGRICOLA ROSSI  
 

 
 
 
 
 
MORESCO lì 27/10/2021 
 
 
                                                                           
 
 


