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Prot. n.241 del 07/02/2022

RIAPERUTRA TERMINI, A SEGUITO DI ECONOMIE REGISTRATE
NEL PRECEDENTE AVVISO DEL 20/09/2021, PER I NUCLEI
FAMILIARI CHE NON HANNO PRESENTATO ISTANZE
OGGETTO: individuazione dei nuclei familiari beneficiari della misura di
emergenza (buono spesa) prevista dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, Decreto Legge n. 154 del 23-11-2020
Il presente avviso è rivolto ai seguenti nuclei familiari che rientrino nelle sottoelencate categorie:
a) Residenza nel Comune di Vazzano;
b) Situazione di grave bisogno anche a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della
epidemia da Covid-19
c) Attestazione di ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda non superiore ad €
10.000,00;
d) Saldo dei c/c bancari o postali e/o depositi dell’intero nucleo familiare non superiore a € 3.000,00 al
31/08/2021.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente e i requisiti devono essere
posseduti da tutti i componenti.
Il sostegno economico di cui al presente avviso s’intende assegnato al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali
istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva.

Sono cause di esclusione dalla misura di sostegno:
a. La mancata sottoscrizione della richiesta ed allegazione di documento in corso di validità;
b. La mancata presentazione unitamente alla richiesta del modello ISEE in corso di validità o ISEE superiore
alla soglia prevista (€10.000,00).
c. Richiesta non compilata in ogni sua parte.

d. ISEE indicante componenti del nucleo in difformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Per richiedere i buoni spesa, i cittadini che ritengano di poter accedere al beneficio dovranno presentare
istanza al Comune di Vazzano (a firma di un solo componente per stato di famiglia, saranno escluse le ulteriori
domande), utilizzando l’apposito modello di domanda allegato al presente Avviso, compilato in ogni sua parte
e sottoscritto, con allegato un documento di identità in corso di validità e far pervenire
Il modello di richiesta con consegna a mano, , presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vazzano. Nella
consegna gli interessati avranno cura di osservare tutte le prescrizioni e restrizioni vigenti in tema di
prevenzione della diffusione del Covid-19. Andrà pertanto rigorosamente osservata la fila ordinata al di fuori
dell’edificio comunale, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, per garantire a tutti la
possibilità di accedere al servizio in totale sicurezza.
Si specifica che non sarà possibile effettuare fotocopie di alcuna documentazione presso gli uffici comunali.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 28 Febbraio 2022,
Non verranno tenute in considerazione domande incomplete.
ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE
Per chiarimenti e supporto alla compilazione della domanda è possibile richiedere assistenza presso gli uffici
comunali.
IMPORTO PER NUCLEO
La misura di solidarietà è assegnata una tantum e l’importo è determinato come segue:
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
1 PERSONA
2 PERSONA
3 PERSONA
4 PERSONA
5 PERSONE E OLTRE

IMPORTO ATTRIBUITO
150 €.
200 €.
250 €.
300 €.
350 €.

La somma sopra indicata è incrementata della quota fissa di € 100 in caso di presenza di uno o più disabili nel
nucleo familiare;
L’importo sopra indicato è pari al massimo riconoscibile e, nella sua determinazione, si terrà conto della
composizione della famiglia alla data della richiesta per come risultante negli archivi anagrafici comunali.
Gli importi verranno riconosciuti fino a concorrenza delle somme disponibili a tale scopo. Nel caso di
insufficienza dell’ultima famiglia in graduatoria, l’importo verrà riconosciuto per la somma disponibile ( es.
famiglia X, ultima in graduatoria, con 4 componenti, somme residue pari a € 200, beneficio riconosciuto per €
200)
Il beneficio attribuito non è trasferibile né convertibile in denaro contante, in quanto riconosciuto
esclusivamente al nucleo a seguito di esame della richiesta e della situazione di bisogno indicata.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
La valutazione delle condizioni per l’assegnazione dei buoni spesa verrà effettuata dal Servizio AFFARI
GENERALI IN COLLABORAZIONE con i servizi sociali e si provvederà a comunicare al nucleo familiare

l’ammissione o l’esclusione al beneficio. In caso di ammissione al beneficio verrà assegnato al nucleo familiare
il beneficio secondo l’entità prevista in base al presente avviso.
Il Comune al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite in base al disposto del D.Lgs. n. 109/1998
e del D.Lgs. n. 130/2000 provvederà a chiedere agli Enti od Uffici pubblici interessati ogni eventuale atto,
certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività istruttoria e della predisposizione di sistematici
controlli. Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano fruito
indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione comunale sulla base di
dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente
percepito.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei partecipanti alla procedura comparativa.
Il Comune di Vazzano garantisce ai partecipanti alla presente procedura che il trattamento dei dati personali
dichiarati nella medesima procedura verrà svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, ai sensi della vigente legislazione nazionale in materia di tutela dei dati
personali (D.Lgs. 196/2003, e s.m.i.) e del Regolamento europeo sulla privacy n. 679/2016.
I partecipanti alla presente procedura, con la presentazione dell’istanza, autorizzano il trattamento dei dati in
questione, dichiarando di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 per l’utenza
esterna pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente.
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento all’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alle
disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Affari Generali.
Vazzano, 07/02/2022

Il Responsabile del Servizio
Buggisano Domenico

