Comune di – Commune de

La Salle
AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI
DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI COLPITI DALLA SITUAZIONE
ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19 -.

IL SEGRETARIO
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 e con
riguardo ai fondi destinati nell’atto di indirizzo della Giunta comunale n. 117 del 9 dicembre 2020 e
tutt’ora disponibili
RENDE NOTO
che i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID19 in possesso dei requisiti di cui al punto 1 del presente avviso, possono presentare richiesta per
beneficiare di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, da
utilizzarsi negli esercizi commerciali del territorio del Comune di La Salle di cui all’elenco
pubblicato sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.lasalle.ao.it. con decorrenza da
Martedì 7 Dicembre 2021 e fino a Lunedì 20 Dicembre 2021, ore 12.00 (termine finale).
1. Chi può fare richiesta: Condizioni indispensabili per accedere al buono spesa
Sono requisiti indispensabili per l’accoglimento della domanda di assegnazione:
a) L’iscrizione dei componenti del nucleo familiare nell’anagrafe del Comune di La Salle
b) Che Il reddito del nucleo familiare relativo al mese di NOVEMBRE 2021 non sia superiore
alla soglia di povertà assoluta definita dall’ISTAT in rapporto a numero ed età dei
componenti del nucleo familiare residente in area geografica Nord - altri comuni inferiori ai
50.000 abitanti (calcolatore su https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenutiinterattivi/soglia-di-povertà). Concorre al raggiungimento della soglia massima di accesso
all’assegnazione del buono spesa qualunque tipologia di reddito: lavoro dipendente o
assimilato (compresi cassa integrazione, Naspi, reddito di cittadinanza, ecc.), pensione,
lavoro occasionale, locazioni di immobili, redditi di capitale, misure di sostegno regionali e
nazionali legate all’emergenza Covid-19, ecc. percepito da tutti i componenti del nucleo
familiare
c) di non avere debiti nei confronti del Comune di La Salle e di non essere soggetto passivo
inadempiente di obbligazioni di qualsiasi genere nei confronti del medesimo Comune;
d) che l’istante o altri componenti del nucleo familiare NON sia/siano beneficiari di buono
spesa di altro Comune, oppure di aiuti alimentari Caritas (pacco alimentare), o di altri Entri
di beneficenza.
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2. Priorità nella concessione dei buoni spesa
I buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità saranno erogati dal Comune di La
Salle ai nuclei familiari con precedenza:
a) a coloro che NON sono stati assegnatari di buoni spesa a termine dei precedenti avvisi
pubblici del Comune di La Salle, a partire dalla data del 14/12/2020 (1^ erogazione
buoni spesa)
b) ai nuclei familiari più numerosi
c) al maggiore numero di minorenni da sostentare
d) al numero dei componenti con disabilità
Quale criterio residuale in caso di parità di condizioni lettere da a) a d) che precedono, si farà
riferimento alla data di presentazione della richiesta del buono.
3. Caratteristiche dei buoni spesa
3.1 Il valore del buono è:
• proporzionale al numero dei componenti il nucleo famigliare, iscritto in anagrafe civile del
Comune di La Salle, pari a 50,00 euro ogni componente;
• incrementato di 100,00 euro a forfait nel caso in cui nel nucleo famigliare ci sia presenza di
almeno una tra le seguenti categorie:
- minori;
- disabilità permanenti associate a disagio economico;
- soggetti con patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;
• incrementato di 50,00 euro a forfait in caso di:
- problemi alimentari particolari anche di un solo membro (allergie alimentari, celiachia ad
esempio);
3.2 Prescrizioni e tipologia dei buoni alimentari
I buoni alimentari saranno cartacei e su di essi sarà riportato:
•
Nome e Cognome
•
Codice Fiscale del soggetto titolare
•
valore del buono
•
numerazione progressiva del buono
•
data di scadenza
•
indicazione di uso strettamente per acquisto di beni alimentari e di primaria
necessità
•
indicazione del Comune e dati fiscali
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•

timbro a secco del Comune di LA SALLE anticontraffazione

3.3 Importo nominale del buono
Il taglio dei singoli buoni spesa sarà di € 10,00 e di €20,00.
4. Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta, completa e dettagliata in ogni sua parte, dovrà essere presentata a partire dal 7
DICEMBRE 2021 ed entro il termine perentorio del 20 DICEMBRE 2021, ore 12.00, utilizzando
l’apposito modello disponibile sul sito web del Comune oppure disponibile in versione cartacea
nell’apposita busta situata presso l’ingresso dell’edificio AL PIANO TERRA - SEDE UFFICIO
ANAGRAFE - DEL COMUNE di La Salle, secondo una delle seguenti modalità:
- a mezzo email all’indirizzo info@comune.lasalle.ao.it
- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità
sopraindicate e previo appuntamento telefonico al numero 0165-861908 al fine di evitare
assembramenti di persone.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, il modello contiene autocertificazione completa di copia del
documento di identità in corso di validità e che chi rilascia dichiarazioni mendaci/false 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.
5. Esame delle richieste
Gli esiti dell’esame istruttorio e dell’accoglimento/diniego di accesso al buono, saranno comunicati
all’indirizzo e-mail indicato nell’autocertificazione ovvero concordati telefonicamente.
I buoni spesa saranno consegnati presso la sede comunale salvo particolari situazioni sanitarie, a
partire dal 22 Dicembre 2021.
6. Prescrizioni generali
Il buono spesa dà diritto, in capo al possessore, di acquistare merce per un importo non inferiore
al valore del buono stesso e non può essere convertibile in denaro nemmeno a titolo di resto.
Il buono non può essere utilizzato e non può essere accettato oltre la scadenza indicata nel
buono stesso, ovvero 09 GENNAIO 2022.
Il buono non è cedibile né è commercializzabile.
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In caso di nuclei impossibilitati - dall’emergenza sanitaria - all’uscita dall’abitazione il Comune
provvede a particolari forme di delega al ritiro ed all’uso da parte dell’assegnatario.
7. Validità
L’iniziativa ha validità fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione dal Comune.
8. Controlli
Il Comune potrà effettuare 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 attestazione ove necessario.
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.
9. Privacy
L’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016, è disponibile sul sito web del Comune al quale è rivolta l’istanza. Tra
gli enti/soggetti cui Il Comune di La Salle ha facoltà di trasmettere i nominativi dei beneficiari del
buono spesa si prevedono in particolare gli Enti di beneficenza locali (Caritas) e il Servizio Sociale
Territoriale Regionale.
La Salle, lì 06 Dicembre 2021
IL SEGRETARIO
Alberto VAGLIO
documento firmato digitalmente

/eb
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