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AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA E PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI A
CASTELFIDARDO COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER
EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19
________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII “SERVIZI SOCIO EDUCATIVI”
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza covid-19 in attuazione
al Decreto rilancio
RENDE NOTO
Che allo scopo di ridurre i tempi di erogazione del buono spesa, le richieste di ammissione all’intervento
dovranno pervenire ENTRO IL 16 DICEMBRE 2021 (ENTRO LE ORE 24.00) dai residenti di
Castelfidardo colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza covid-19. La
richiesta dovrà pervenire compilando l’apposito modulo che può essere scaricato dal sito del Comune:
www.comune.castelfidardo.an.it.
Coloro che non possono scaricare la domanda, possono ritirare il relativo modulo direttamente recandosi
presso l’Ufficio dei Servizi Socio Educativi sito in via Cesare Battisti n. 50.
Il buono spesa potrà essere utilizzato per l’intero importo esclusivamente in un esercizio commerciale
del territorio di residenza indicato nella domanda. Nel caso non venga effettuata la scelta, il negozio verrà
selezionato dal Servizio Sociale.
1. CHI PUO’ FARE RICHIESTA
Possono fare richiesta i cittadini bisognosi residenti a Castelfidardo colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19 in possesso dei requisiti di seguito indicati.
2. CONCESSIONE DEL BUONO SPESA
Il buono spesa alimentare sarà erogato ai nuclei familiari residenti che rientreranno nei seguenti requisiti:
nuclei familiari che si trovano in temporanea difficoltà economica a seguito di ridotta/sospesa attività
lavorativa esercitata in via autonoma o alle dipendenze nel corso dell’anno 2021 a seguito dell’emergenza
Covid-19, la cui entrata economica lavorativa nel mese di ottobre 2021 non sia superiore a:
• nuclei familiari composti fino a 3 persone: fino a euro 1.500 mensili complessivi
• nuclei familiari composti da 4 o più persone: fino a euro 2.000 mensili complessivi
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico
(RdC, Rei, Rem, Indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni, Naspi, Pensioni sociali e di inabilità,
Tirocini di Inclusione Sociale o altre forme di sostegno previste a livello regionale o locale) o comunque
il cui importo non sia superiore ad euro 1.500.
Nell’individuazione dei beneficiari del buono spesa alimentare si terrà conto anche del valore dei risparmi
o della liquidità nella immediata disponibilità del richiedente alla data del 31/10/2021, che dovrà essere
dichiarato nell’apposito modello di domanda e che non dovrà essere superiore ad € 3.000,00 per ciascun
componente il nucleo familiare.
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Sono esclusi dall’erogazione del suddetto buono alimentare coloro che non sono in regola con il green
pass e pertanto si autosospendono dal lavoro senza percezione del reddito. Si fa presente che l’obbligo
del Green Pass è stabilito dal DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Resta impregiudicata la possibilità che il Servizio Sociale, al di fuori delle casistiche sopra indicate,
intervenga, previa valutazione socio ambientale, nelle ipotesi di sussistenza di stati di necessità
temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica, per la conclamata
carenza di mezzi economici per assicurare a sé ed alla propria famiglia beni di primissima necessità.
3. ENTITA’ DEL BUONO SPESA
Il valore del buono spesa è articolato secondo la seguente modalità:
- nucleo familiare composto di n. 1 persone max € 200,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone max € 250,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone max € 300,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone max € 350,00
- nucleo familiare composto di n. 5 persone max € 400,00
- nucleo familiare composto di n. 6 persone max € 450,00
- nucleo familiare composto da n. 7 o più persone max € 500,00
Il buono spesa potrà essere erogato fino all’importo massimo assegnato al Comune.
Qualora l’entità del contributo erogato ai beneficiari ammessi con domanda presentata entro la scadenza
del bando non fosse completamente utilizzata, sarà previsto fino ad esaurimento dell’importo massimo
assegnato al Comune un ulteriore bonus una tantum di complessivi euro 50,00 per i nuclei familiari
composti alternativamente o cumulativamente dai seguenti membri:
• minori di età inferiore ai 10 anni;
• persone di età superiore ai 70 anni;
• persone con invalidità riconosciuta al 67% o disabili di cui all’art.3 della Legge 5 Febbraio 1992
n.104.
Qualora l’entità del contributo erogato ai beneficiari ammessi con domanda presentata entro la scadenza
del bando non fosse ancora completamente utilizzata, si procederà fino ad esaurimento dell’importo
massimo assegnato al Comune a soddisfare le domande tardive ammissibili, pervenute dopo la data di
scadenza del presente bando.
Qualora, in ultimo, l’entità del contributo erogato ai beneficiari ammessi con domanda presentata entro
la scadenza del bando non fosse ancora completamente utilizzata, si procederà fino ad esaurimento
dell’importo massimo assegnato al Comune ad eventuale ridistribuzione proporzionale alla cifra
spettante a ciascun beneficiario ammesso.
4. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA
L’attribuzione del buono spesa alimentare sarà determinato tenendo conto delle condizioni dichiarate nel
modello di domanda e previo eventuale colloquio telefonico con il Servizio Sociale.
Sulla base delle disponibilità delle risorse, verrà erogato il buono spesa e consegnato direttamente ai
nuclei beneficiari con le stesse modalità di presentazione della richiesta (a mezzo mail o wathsApp).
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All’esercizio commerciale prescelto dal beneficiario o selezionato dal Servizio Sociale (nel caso non
fosse stata effettuata la scelta) verrà inviato l’elenco degli ammessi e l’importo del buono spesa
assegnato.
Il buono spesa dovrà essere utilizzato nell’unico negozio selezionato, in un’unica soluzione o in più volte,
comunque non più tardi del 31/01/2022.
Il buono spesa non può essere ceduto e non può essere utilizzato per l’acquisto di bevande alcoliche o
superalcoliche ma soltanto per generi alimentari e di prima necessità.
L’esercizio commerciale emetterà nota spese al Comune di Castelfidardo a cadenza mensile, allegando
gli scontrini delle spese effettuate ed il buono spesa che ciascun beneficiario presenterà una volta
utilizzato.
L’Ufficio provvederà alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali entro giorni 15
dal ricevimento, previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio nella forma
di autodichiarazione sostitutiva e dovrà pervenire a questo Ente, allo scopo di rendere immediatamente
erogabile il buono spesa, entro il 16 DICEMBRE 2021 h. 24,00 secondo una delle seguenti modalità:
- a mezzo mail appositamente dedicata: buonospesa@comune.castelfidardo.an.it
- a mezzo WhatsApp al n. tel. 371 477 4495
Tutte le domande, indipendentemente dalla modalità di invio prescelta, dovranno essere sottoscritte con
allegata copia del documento di identità in corso di validità.
Visti i tempi ristretti, domande incomplete nei dati, non firmate o prive del documento di identità non
verranno accolte e potranno essere prese in considerazione, dopo l’integrazione della documentazione,
soltanto se ci saranno fondi disponibili.
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:
071 7829355 – 071 7829365 - 371 477 4495
7. CONTROLLI
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione e con l’eventuale collaborazione della Guardia
di Finanza e dell’INPS, 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.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore VII “Servizi Socio Educativi”, Dott.ssa
Sonia Stortoni.
9. PUBBLICITA’
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Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda nel sito istituzionale del Comune
di Castelfidardo.
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Castelfidardo, 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 (PA DIGITALE S.p.a,
quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche
impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato)
nonché comunicati a terzi 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.
11. AVVERTENZE GENERALI
L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile
giudizio. Il presente avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta
implicitamente l’accettazione senza riserve alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
IL RESPONSABILE SETTORE VII
“Servizi Socio Educativi”
Dott.ssa Sonia Stortoni
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