COMUNE DI VILLA S. STEFANO
Prov. di Frosinone
( Pubblica Benemerenza al merito Civile)

AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE (ART. 53, COMMA 1 DEL
DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73).

Art. 1 Premessa
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 17.11.2021 recante “Adozione linee di indirizzo per
l’erogazione dei Buoni Spesa alimentari quali misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19 ai sensi
dell’art. 53 del D. L. 73/2021”,
il Comune di Villa Santo Stefano, con il presente Avviso,
ATTIVA le Misure urgenti di solidarietà alimentare, previste dall’art. 53, comma 1 del decreto legge 25
maggio 2021, n. 73 denominato “Sostegni bis”.
Art. 2 Destinatari del beneficio
Possono presentare istanza per l’accesso ai BUONI SPESA, i cittadini italiani, i cittadini appartenenti alla
Comunità europea e i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea in possesso di regolare
Permesso di soggiorno in corso di validità, residenti nel comune di Villa Santo Stefano, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere in carico ai Servizi Sociali ovvero trovarsi in una situazione di bisogno a causa e per effetto
dell’applicazione delle norme relative al contenimento dell’epidemia da Covid- 19, previa
autocertificazione che ne attesti lo stato;
b) avere un ISEE (ordinario o corrente) di valore uguale o inferiore a € 9.600,00.
Inoltre potrà presentare domanda il richiedente con un ISEE compreso tra € 9.600,00 e € 13.000,00 che
possieda uno dei seguenti requisiti:
a) Disabilità certificata di un componente del nucleo familiare;
b) essere ragazza madre
In caso di famiglie beneficiarie di:
a) reddito di cittadinanza;
b) reddito di emergenza;
c) indennità in favore dei lavoratori stagionali o a tempo determinato del turismo, dei
lavoratori dello spettacolo, dello sport e dei lavoratori intermittenti ed occasionali;
d) ulteriori indennità connesse ad attività lavorative da specificare nell’apposito modello di
domanda;
l’ammissione al beneficio è condizionata alla verifica dello stato di bisogno da parte dei Servizi Sociali
competenti.
Art. 3 Modalità di calcolo del beneficio - buono spesa
Ciascun nucleo familiare, come presente nell’anagrafe cittadina, in caso di positiva valutazione dell’istanza,

riceverà un contributo economico nella forma del Buono Spesa.
Tale Buono sarà spendibile esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti per
l’igiene personale e domestica) e farmaceutici.
Il buono non potrà essere utilizzato per l’acquisto di alcolici e superalcolici, alimenti e prodotti per animali,
arredi e corredi per la casa, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie.
Il Buono Spesa alimentare avrà il valore unitario di:
COMPOSIZIONE STATO FAMIGLIA

TOTALE BUONO SPESA

N. 1 persona

€ 100,00

N. 2 persone

€ 200,00

N. 3 persone

€ 300,00

N. 4 persone

€ 400,00

N. 5 o più persone

€ 500,00

Art. 4 Modalità di accesso al beneficio
Gli interessati devono presentare domanda, compilata in ogni sua parte e firmata, presso l’ufficio
protocollo del Comune di Villa Santo Stefano o via mail all’indirizzo info@pec.comune.villasantostefano.fr.it
L’istanza potrà essere presentata a partire dal giorno 01/12/2021 e fino al giorno 23/12/2021.
Il modello di domanda è reperibile presso il sito del Comune di Villa Santo Stefano
www.comune.villasantostefano.fr.it nella sezione pubblicazioni/avvisi e cartacea presso la sala Consiliare del
Comune.
L’ istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti il nucleo familiare.
Per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico
rilasciato dal Comune di residenza.
In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare, ma domiciliati in luoghi
diversi, può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare.
In caso di coniugi, non legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare domanda uno solo dei 2
coniugi.
Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo nucleo
familiare, sarà considerata valida esclusivamente la prima domanda in ordine di presentazione temporale.
Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente:
● copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
● attestazione ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) di valore uguale o inferiore a 9.600,00
euro;
● attestazione ISEE compreso tra € 9.600,00 e € 13.000,00 che possieda uno dei requisiti elencati
precedentemente;
● per i cittadini stranieri il Permesso di Soggiorno in corso di validità;
Si precisa che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le
norme contenute nello stesso.
Art. 5 Valutazione delle istanze ed erogazione del beneficio
Le istanze sono validate dal Servizio Sociale professionale del Comune di Villa Santo Stefano che attesta
l’effettivo stato di necessità economica derivante dall’emergenza da Covid-19, relativamente a quanto
dichiarato nella domanda.
Saranno ammesse al beneficio, le famiglie in possesso dei requisiti in precedenza definiti, tenuto conto
dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Gli acquisti potranno essere effettuati solo presso gli esercizi accreditati indicati nell’Elenco pubblicato sul
sito web del Comune di Villa Santo Stefano www.comune.villasantostefano.fr.it

Il Buono è spendibile fino al 31/12/2021; la scadenza potrà essere prorogata in considerazione di eventuali
disposizioni normative nazionali o regionali in tema di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Buono Spesa è da intendersi corrisposto una tantum. Potrà eventualmente essere replicato in caso di
disponibilità residue fino ad esaurimento delle risorse assegnate e in rapporto al protrarsi dell’emergenza.
Art. 6 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla fornitura di aiuti alimentari ai cittadini nell'ambito delle
attività che il Comune di Villa Santo Stefano predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici
poteri, in conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante
prevista dall’art. 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D. Lgs. 196/03 e smi.
Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
lo svolgimento del procedimento e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
I dati raccolti sono quelli forniti dal dichiarante con apposito modulo e saranno elaborati dal personale del
Comune di Villa Santo Stefano che agisce sulla base di specifiche istruzioni.
I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata dell’emergenza sanitaria
e per eventuali finalità di rendicontazione.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso il
diritto al reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it.
Il Comune di Villa Santo Stefano è il titolare del trattamento dei dati.
Art. 7 Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Villa Santo Stefano, Dott.
Paolo Petrilli.
Art. 8 Norme finali
Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente
Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo
i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del Comune stesso.
Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni
alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della normativa
applicabile.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Villa Santo Stefano
www.comune.villasantostefano.fr.it
Villa Santo Stefano, 01.12.2021

