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AVVISO PER LA CONCESSIONE DI  BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O 
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE A VALERE SUL 

FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.L. 154 DEL 
23.11.2020 

 
 

1. OGGETTO 

L’Amministrazione Comunale è  assegnataria di un contributo a valere sul fondo di solidarietà alimentare di 

cui all’art. 2 del D.L. n. 154 del 23.11.2020. 

Il contributo è destinato all’erogazione di buoni spesa per acquisto di generi alimentari e beni di prima 

necessità a favore dei soggetti e dei nuclei familiari residenti nel Comune i quali nell’ambito dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19 si trovino in stato di bisogno e di difficoltà economica. 

Il beneficio viene assegnato nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’ Ordinanza emessa dal Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. 

 

2. BENEFICIARI E REQUISITI RICHIESTI 
L’intervento è rivolto ai soggetti ed alle famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

I richiedenti devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda,  dei seguenti requisiti: 

a. residenza anagrafica del  richiedente nel Comune di Roncade (non domicilio);  

b. cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero, nel caso di cittadini stranieri non UE, in possesso 

di un titolo di soggiorno in corso di validità; 

c. trovarsi alla data di presentazione della domanda, per effetto dell’emergenza epidemiologica 

Covid-19, in  una delle seguenti condizioni intervenute nel periodo a partire dal mese di marzo 

2020: 

• licenziamento; 

• variazione dell’orario di lavoro con conseguente riduzione del reddito mensile; 

• mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato, a chiamata, stagionali, ecc...., 

• attivazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria; 

• interruzione di tirocinio lavorativo; 

• chiusura/sospensione/riduzione attività autonoma (artigiani, commercianti, liberi professionisti, 

ecc.); 

d. non essere titolari di pensione di invalidità – INV, pensione da lavoro/sociale-PEN; 

e. essere in possesso di un’attestazione I.S.E.E. in corso di validità (ordinario o corrente) non superiore 

ad € 18.000,00; 

f. non disporre di una giacenza bancaria/postale o comunque di una liquidità superiore ad € 5.000,00. 

In tal caso si fa riferimento alla somma del patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo 

familiare (esempio di beni mobili: depositi  e conti  correnti , titoli di stato equiparati , obbligazioni, 

certificazioni di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati  ecc). 

 



Può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare anagrafico. 

 

3. VALORE ED UTILIZZO BUONI SPESA 
 
Il beneficio da erogare consiste nella fornitura di buoni spesa quali titoli spendibili  presso gli esercizi 

commerciali aderenti. Esso avrà un valore rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare e sulla 

base della fascia ISEE di appartenenza. 

I buoni, numerati singolarmente, avranno un valore pari ad € 50,00  e  concorreranno al pagamento della 

spesa effettuata presso l’esercente  fino al suo ammontare. L’eventuale integrazione del costo dell’acquisto 

dei beni è a carico del  beneficiario, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono. 

 

Il beneficio, proporzionato ai componenti del nucleo familiare e graduato sulla base del valore 

dell’attestazione ISEE, sarà  determinato come segue: 

 

Composizione del nucleo 
familiare 
(come da stato di famiglia) 
 

Ammontare beneficio per valore 
ISEE fino ad € 10.999,99 

Ammontare beneficio per valore 
ISEE da € 11.000,00 fino ad € 
18.000,00 

 

nucleo composto da n. 1 persona € 150,00 

 
€ 100,00 

nucleo composto da n. 2 persone € 250,00 

 
€ 200,00 

nucleo composto da n. 3 persone € 300,00 

 
€ 250,00 

nucleo composto da n. 4 persone € 350,00 

 
€ 300,00 

nucleo composto da n. 5 persone 

o più 
€ 400,00 
 

€ 350,00 

 
Il beneficio è da intendersi come una tantum. 

Verranno erogati buoni spesa fino ad esaurimento della disponibilità del fondo assegnato.  

L’attribuzione del beneficio potrà essere ripetuta per n. 1 volta per ciascun nucleo familiare. La richiesta per 

il rinnovo del beneficio potrà essere presentata non prima che siano decorsi almeno 15 giorni dalla prima 

richiesta.  

Sarà comunque data precedenza alle nuove richieste. 

Potrà essere prevista una rimodulazione degli importi qualora residuassero risorse insufficienti per coprire 

l’ammontare come  sopra quantificato. 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER BUONO SPESA 

I richiedenti devono inoltrare al Comune l’apposito modulo di richiesta debitamente compilato in tutte le 
sue parti, sottoscritto e contenente le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito ai requisiti previsti nel presente Avviso. Il modulo è 

disponibile sul sito del Comune www.comune.roncade.tv.it. 

Si raccomanda la compilazione di tutte le parti richieste ai fini dell’ammissibilità della domanda.  
Nel modulo di domanda dovranno essere indicate in particolare le entrate effettive del nucleo familiare a 

partire dal    mese di marzo 2020 nonché   il  patrimonio   mobiliare  di   ciascun   componente.   Dovrà 

altresì essere dichiarato se si è titolari di benefici pubblici quali reddito/pensione di cittadinanza-RDC, 

reddito di inclusione attiva – RIA, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, o altri 

contributi statali e/o regionali quali forme di integrazione del reddito. 

 

Al modulo andranno allegati: 

- copia di documento d’identità / riconoscimento valido; 

- copia di titolo di soggiorno in corso di validità in caso di cittadino straniero non UE. 



 

A cura dell’ufficio Servizi Sociali potrà essere richiesta la documentazione  comprovante la situazione 

reddituale del nucleo familiare od altra documentazione utile ai fini dell’istruttoria della domanda. 

 

La richiesta di contributo deve essere presentata nelle seguenti modalità: 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune; 
- inviata a mezzo e-mail alla PEC  roncade@comune.roncade.legalmail.it. 
- inviata a mezzo e-mail al seguente indirizzo servizipersona@comune.roncade.tv.it. 

 
 

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’istruttoria delle domande pervenute verrà redatta dall’Ufficio Servizi Sociali che verificherà la 

completezza e la regolarità delle domande e ne predisporrà la valutazione tecnica, fino ad esaurimento del 

fondo assegnato. Predisporrà altresì tutti gli atti relativi all’assegnazione o al diniego del contributo, 

comunicandone l’esito al cittadino unitamente alle modalità di ritiro dei buoni spesa. 

Le richieste da parte di beneficiari di Reddito/Pensione di Cittadinanza-RDC, reddito di inclusione attiva-RIA, 

NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni o altre forme di sostegno al reddito o sostegno 

pubblico saranno valutate in presenza di risorse residue, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio. 

Ai fini della valutazione relativa all’assegnazione dei buoni spesa avranno priorità: 

a) nuclei monogenitoriali con figli minori (presenza di un solo adulto con minori); 

b) nuclei familiari monoreddito; 

c) nuclei familiari con minori di 3 anni; 

d) nuclei familiari con più minori; 

e) persone che, per effetto dell’emergenza Covid -19, non siano titolari di alcun reddito; 

f) presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità certificata. 

 

6. OBBLIGHI  DEI BENEFICIARI 
I beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa solo per l’acquisto di generi alimentari o di beni di prima 

necessità, con esclusione dei beni indicati nell’allegato sub A).  

I buoni avranno una validità fissata al 30 giugno 2021. Pertanto non potranno essere utilizzati dopo tale 

termine. 

Le spese potranno essere effettuate nei negozi convenzionati con il Comune di Roncade. La lista aggiornata 

sarà sempre disponibile nel sito  www.comune.roncade.tv.it. 

I buoni  non saranno cedibili o commercializzabili e non saranno fotocopiabili. 

I buoni non potranno in nessun caso  essere convertiti in denaro o dare diritto a ricevere somme di denaro. 

In caso di manomissione/contraffazione dei buoni spesa, l’Amministrazione Comunale agirà nelle 

opportune  sedi e la persona decadrà immediatamente dal beneficio. 

 

7. CONTROLLI 
Saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 D.P.R. 445/200) e, in caso di non 

veridicità, vi sarà decadenza dal contributo ottenuto e di procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria 

(artt.75 e 76 D.P.R. citato). Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più 

attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza. 

Si avvisa che ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/200 la dichiarazione mendace comporta, altresì, la 
revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e 
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di 
decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni 

familiari e sociali di particolare disagio 

Ai sensi dell’art. 5 della L.241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di   

dichiarazioni   e   rettifica   di   dichiarazioni   o   istanze   erronee   o   incomplete,   può   esperire 

accertamenti tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali. 

 

8. INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Roncade ed al suo Albo pretorio on-line. 



Il Responsabile del Procedimento è  il Responsabile del Settore Servizi alla persona Claudia Sampaoli tel. nr. 

0422 846208. 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi a: 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA tel. 0422.846235 – 0422.846238 od anche via e-mail a: 

servizipersona@comune.roncade.tv.it  

 

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il   Comune   di   Roncade ,   tratterà   i   dati   personali   conferiti   con   modalità   prevalentemente 

informatiche e telematiche nonché manualmente,  per l'esecuzione dei 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  o allo svolgimento 

del servizio richiesto e, successivamente alla conclusione del procedimento  o cessazione del servizio, 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 l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del 

RGPD) e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure 

previste. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Roncade, Via Roma, 53 - 31056 Roncade (TV) Tel: 0422 8461- Fax 

0422 840597 - Posta Certificata: roncade@comune.roncade.legalmail.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è SIT Società Informatica Territoriale Srl di Belluno 

Riferimento telefonico: 0437/358013 Email: info@sitbelluno.it; Pec: sit@cert.consorziobimpiave.it.  

 

10. DATI SULLA TRASPARENZA 
 
La concessione del beneficio buoni spesa è soggetta all’applicazione degli obblighi previsti in materia di 

pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013. 
 
 

 

 

Roncade, 22.12.2020    La Responsabile di Settore Servizi alla Persona 

Dott.ssa Claudia Sampaoli 
             (Documento firmato digitalmente ai sensi di Legge) 


