COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
(Provincia di Cosenza)
Prot. n. 3795 in data 26/11/2021
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
O PRODOTTI DI BENI DI PRIMA NECESSITA’
MISURA URGENTE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19
Il Comune di San Vincenzo La Costa, ai sensi dell’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L.
23 luglio 2021, n. 106 , dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 29/03/2020,
n. 658 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 18/11/2021, avvisa che è possibile,
per chi si trova in condizioni di disagio economico-sociale causato dalla situazione emergenziale
ancora in atto (Covid 19), presentare istanza per la erogazione di Buoni Spesa per generi alimentari
e prodotti di prima necessità, presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa.
1. DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO
Si definisce stato di bisogno, per l’erogazione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari o prodotti di beni di prima necessità:
a) la difficoltà a provvedere al mantenimento del nucleo familiare relativamente ai bisogni
alimentari a seguito degli effetti economico-sociali generati dall’emergenza epidemiologica
da Covid-19;
b) la carente disponibilità̀ finanziaria e di reddito disponibile complessivo del nucleo
famigliare per motivo di disoccupazione e/o carenza di entrate di lunga durata;
2. REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere ai Buoni Spesa:
a) i cittadini residenti nel Comune di San Vincenzo La Costa in condizioni di disagio
economico-sociale causato dalla situazione emergenziale ancora in atto (Covid 19);
b) il nucleo familiare o la persona singola che dispone complessivamente, compreso il
richiedente, come risultante dallo stato famiglia in Anagrafe comunale, di fonti stabili di
sostentamento, calcolati sui tre mesi precedenti la domanda, non superiore su media
mensile agli importi di seguito specificati:
o € 550,00 per i nuclei familiari composti da 1 sola persona;
o € 800,00 per i nuclei familiari composti da 2 persone;
o € 950,00 per i nuclei familiari composti da 3 persone;
o € 1.050,00 per i nuclei familiari composti da 4 persone;
o € 1.200,00 per i nuclei familiari composti da 5 o più̀ persone.

Per fonti stabili di sostentamento si intendono quelle relative a:
• lavoro dipendente
• lavoro autonomo /impresa
• pensione
• ammortizzatori sociali (NASPI, Indennità di disoccupazione (DIS-COLL)
• sostegni al reddito (Reddito/pensione di cittadinanza – reddito di emergenza)
• contributi sostegni statali e/o regionali
• contributi/sostegno comunali
• bonus, indennizzi, sussidi, redditi e contributi in denaro, comunque denominati,
previsti dai decreti di sostegno al reddito e all’economia, etc.)
• altre entrate (esempio: indennità di accompagnamento, assegni di mantenimento
per coniuge e/o figli ecc.):
c) Il nucleo familiare o la persona singola che dispone di un valore totale del patrimonio
mobiliare di tutti i componenti della famiglia anagrafica, compreso il richiedente, come
risultante dallo stato famiglia in Anagrafe comunale, riferito al mese precedente alla data
di presentazione della domanda, di importo non superiore ad euro 5.000,00 con riguardo
ad un nucleo familiare composto da una sola persona, incrementato di euro 1.000,00 per
ciascun ulteriore componente il nucleo fino ad un massimo di € 10.000,00.
Per patrimonio mobiliare si intende:
• depositi e conti correnti bancari e/o postali;
• titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni
fruttiferi e comunque qualsiasi altra forma di risparmio o di rapporto finanziario
valido ai fini ISEE
3. ENTITA’ DEI BUONI SPESA
Ai nuclei familiari beneficiari sarà riconosciuto un Buono Spesa pari ai seguenti valori:
• euro 100,00 per il nucleo familiare anagrafico costituito da 1 componente;
• euro 150,00 per il nucleo familiare anagrafico costituito da 2 componenti;
• euro 200,00 per il nucleo familiare anagrafico costituito da 3 componenti;
• euro 250,00 per il nucleo familiare anagrafico costituito da 4 componenti;
• euro 300,00 per il nucleo familiare anagrafico costituito da 5 ed oltre componenti.
Per la composizione del nucleo familiare si farà riferimento allo stato di famiglia anagrafico.
Saranno considerati facenti parte del nucleo familiare i minori presenti in affido familiare.
4. MODALITA’ DI INVIO DELLA RICHIESTA
Le istanze dei cittadini sono inviate sotto forma di modulo di auto-dichiarazione mediante
certificazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000 e s.m.i. con allegata
scansione o fotocopia di un valido documento di identità.
Le domande di accesso alla misura potranno essere consegnate dal 29/11/2021 fino alle ore 13:00
del 07/12/2021 con le seguenti modalità:
• presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune previo appuntamento telefonico al numero

0984-936009
• Per via telematica all’indirizzo: protocollo.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it
Le domande presentate con modalità diverse o dopo la scadenza del termine sopra indicato
saranno escluse.
5. PROCEDURA E TEMPISTICHE
Ai fini dell'assegnazione del Buono Spesa, l'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica della
completezza formale della domanda e alla verifica anagrafica della composizione del nucleo
familiare e alla conseguente assegnazione dei Buoni Spesa come previsto al punto 3.
Il Comune erogherà i buoni di cui al presente Avviso pubblico, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili in bilancio
Nel caso in cui pervengano un numero di richieste superiori alle risorse disponibili, si procederà al
riconoscimento dei Buoni Spesa ai nuclei familiari nei limiti dei fondi disponibili assegnati al
Comune, si procederà ad una riduzione proporzionale degli importi di cui al punto 3. per
soddisfare tutte le domande pervenute.
6. CONSEGNA DEI BUONI SPESA
A seguito di istruttoria favorevole, nel rispetto di quanto sopra indicato verranno consegnati ai
beneficiari i Buoni Spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso
esercizi convenzionati, con modalità che saranno comunicate successivamente e/o concordate con
l’Ufficio Servizi Sociali.
7. VERIFICHE E CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale provvederà successivamente ad effettuare controlli anche a
campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
Qualora a seguito dei controlli, anche attraverso la Guardia di Finanza, il contributo risultasse
indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune
procederà al recupero del beneficio.
8. CRITERI DI ESCLUSIONE
Sono escluse le domande presentate da persone appartenenti allo stesso nucleo familiare
anagrafico. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.
9. PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Vincenzo La Costa
www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it
L'Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
interesse pubblico, la presente procedura senza che alcuno possa vantare alcuna pretesa.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti nello svolgimento amministrativo saranno trattati esclusivamente per le
operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in armonia con quanto previsto
dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003,

n. 196 ci d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018, il cui obiettivo è quello di
proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali.
Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare
adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto
alla tipologia di dati trattati. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Vincenzo La
Costa, Telefono: 0984-936009 - Indirizzo Via Municipio – 56 - San Vincenzo La Costa.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile del Settore Affari Generali, ai sensi
e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contatta l'Ufficio Servizi Sociali del Comune
San Vincenzo La Costa al numero telefonico 0984-936009.
Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata saranno integralmente pubblicati sul sito
istituzionale del comune.
13. UTILIZZO DEI BUONI SPESA
I Buoni Spesa:
• possono essere utilizzati negli esercizi commerciali cittadini che hanno aderito all'iniziativa,
il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune di San Vincenzo La Costa;
• possono essere utilizzati per l'acquisto di generi alimentari (quali pane, pasta, bevande
analcoliche, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura ecc.), di prodotti per l'infanzia e beni
di prima necessità per l'igiene (quali prodotti essenziali per l'igiene personale e l'alloggio,
come sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivi, pannolini, prodotti medicali,
farmaci, ecc.);
• NON possono essere utilizzati per l'acquisto di bevande di qualsiasi gradazione alcolica e di
tutti gli altri prodotti non destinati agli usi alimentari o di prima necessità (ad esempio:
prodotti di bellezza, prodotti non alimentari per animali, vestiario, giornali e riviste,
elettrodomestici, telefoni, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, etc.);
• sono personali, ossia utilizzabili solo dal richiedente e non sono trasferibili né cedibili a
terzi;
• non sono rimborsabili;
• non sono convertibili in tutto o in parte in denaro;
• non può essere erogato il resto.
• devono essere utilizzati entro il 31/01/2022. Il possessore del Buono Spesa che si recherà
presso l'esercizio commerciale aderente all'iniziativa pagherà i generi acquistati con il
Buono emesso dal Comune di San Vincenzo La Costa senza che venga operata alcuna
riduzione per spese di commissioni o di qualsiasi altra natura.
San Vincenzo La Costa, 26/11/2021

