COMUNE DI MOIMACCO
Provincia di Udine
SECONDO AVVISO PUBBLICO – maggio 2020
PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA
NECESSITA’ IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA
DELL’EMERGENZA COVID-19.
Prot. n. 2555
- nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658
del 29 marzo 2020;
- viste le deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 08.04.2020 n. 23 del 29.04.2020 con la quale
sono stati forniti indirizzi per l’organizzazione della misura nel territorio del Comune di Moimacco
SI RENDE NOTO
Che i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19,
possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e di
prodotti di prima necessità (di seguito definite anche “provvidenze”) da utilizzarsi esclusivamente in
uno degli esercizi commerciali della lista appositamente costituita dal Comune tra gli esercenti che
avranno aderito alla iniziativa. La lista verrà pubblicata sul sito comunale, verrà messa a disposizione
dagli uffici comunali e consegnata unitamente ai buoni.
Tutte le provvidenze, saranno consegnate personalmente ai beneficiari da incaricati del Comune e /o
Ente del Terzo settore e ciò presso il Municipio su appuntamento o direttamente al domicilio.
I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli di cui
all’elenco citato. In alternativa, i “buoni spesa” potranno essere consegnati dal beneficiario al personale
degli enti del Terzo Settore incaricato dal Comune per effettuare la spesa.
In ogni caso, il beneficiario per l’utilizzo vi apporrà la data di accettazione e la firma.
1. Criteri di concessione delle provvidenze
L’analisi delle domande verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, e sarà sottoposta al vaglio
dei Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale del Natisone.
Ai fini dell’analisi per l’accesso al beneficio, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di
punteggi, si procederà all’analisi delle domande in base all’ordine di arrivo e alla presenza dei requisiti,
anche di priorità, che di seguito si elencano, e ciò fino a esaurimento dei fondi disponibili:
-

Requisiti
• essere residenti nel Comune di Moimacco;
• il nucleo familiare deve trovarsi in una situazione di difficoltà economica a causa delle misure
previste dalle Autorità per il contenimento del CoronaVirus (verrà richiesta specifica
autodichiarazione su modello pubblicato sul sito del Comune);
• cittadini il cui nucleo familiare non risulti (al netto delle spese sostenute per canone di affitto o
delle rate di mutuo) in possesso di introito mensile, riferito al mese di APRILE 2020, pari o
superiore alla soglia di accesso definita dalla pensione minima INPS (pari a € 515,07) maggiorata

di € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare e di € 100,00 per ogni componente minore
di età compresa tra 0 e3 anni.
L’introito mensile viene calcolato a seguito della somma matematica dei seguenti valori:
a) entrate di qualsiasi natura percepite per il mese di APRILE 2020 (es. stipendi, pensioni, redditi
da lavoro autonomo, liberi professionisti, imprenditore etc.);
b) contributi pubblici derivanti da ammortizzatori sociali o altri interventi di sostegno al reddito
di qualsiasi natura (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre
forme di sostegno previste a livello locale o regionale, nazionale) spettanti per il mese di APRILE
2020;
• l’ammontare del patrimonio mobiliare del nucleo familiare (depositato presso istituti di credito
e/o uffici postali o altrimenti custodito) alla data di presentazione della domanda dovrà essere
inferiore al valore di euro 2.000 moltiplicato per il numero di componenti il nucleo familiare
2. Priorità
Nella gestione delle risorse sarà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc,
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale
o regionale o nazionale) tenendo conto anche degli eventuali soggetti fragili a carico (Minori,
anziani,disabili);
3.

Importo del contributo
Commisurato al numero di componenti del nucleo familiare
 € 150,00 nucleo familiare con un componente
 € 200,00 nucleo familiare con 2 componenti
 € 250,00 nucleo familiare con 3 componenti
 € 300,00 nucleo familiare con 4 componenti
 € 400,00 nucleo familiare con 5 o più componenti
In presenza di almeno un minore 0-3 anni o di persona disabile i benefici sopra riportati sono
incrementati di € 100,00.
Gli importi saranno erogati in buoni spesa di vari tagli a partire da 5 euro fino a 50 euro cadauno
4.
Cosa si può acquistare coi buoni
• prodotti alimentari, bevande analcoliche, prodotti per la pulizia della casa, per l’igiene personale,
medicinali, prodotti farmaceutici;
• prodotti esclusi dal precedente elenco purché di stretta necessità, e sono comunque esclusi ad es.
prodotti di alta gastronomia, tabacchi, alcolici, biancheria per la casa;
5. Come si fa la domanda
La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta esclusivamente utilizzando la modulistica
reperibile sul sito istituzionale del Comune, in caso di difficoltà è possibile reperire la modulistica anche
contattando gli uffici comunali al numero 0432/722041 int. 1 o alla mail buoni@comune.moimacco.ud.it
>Presentazione delle domande
Il modulo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente a fotocopia della carta d’identità,
andrà
inviato
via
mail
alla
PEC
(che
riceve
anche
mail
ordinarie):
comune.moimacco@certgov.fvg.it;
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Compilazione, sottoscrizione e consegna a mano, previo appuntamento telefonico con l’ufficio
comunale al numero 0432/722041 int. 1 per il ritiro o consegna su appuntamento
Si sottolinea che in ogni caso la domanda deve essere firmata e deve esserci allegata la fotocopia
di un documento d’identità.
L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare
>Ripresentazione domanda
Fino ad esaurimento dei fondi stanziati e qualora la condizione di bisogno del nucleo familiare
dovesse permanere, i cittadini potranno reiterare la domanda solo passati 30 giorni dalla
precedente richiesta di sostegno;
6. Controlli
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato anche a seguito
di specifica selezione o a campione. Potranno essere richieste specifiche attestazioni, 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. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune e
nella home page del sito istituzionale.
9. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016
Il Comune di Moimacco 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.
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 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.
Moimacco, 04 MAGGIO 202
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
(f.to dott.ssa Luisa Basso)
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