
 

 

 

 

Prot. n. 37 del 03/1/2022 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PRESSO LE LOCALI 

ATTIVITA’ COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA (Art. 53 del Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 

73, conv. In L. 23 Luglio 2021 n. 106) – 2^ EROGAZIONE 

 

In ottemperanza: 

- Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche”; 

- all’’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad 

oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la 

quale sono stati assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per 

l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; 

 

Al fine di dare massima diffusione all’iniziativa del presente avviso 

 

RENDE NOTO 

 

Articolo 1 - Oggetto 

In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, dell’Ordinanza del Capo 

del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, della deliberazione della Giunta Comunale 

di Conselve. n.  98 del 9/12/2021, con determinazione n.    436 del   22/12/2021     assunta dall’Unione dei 

Comuni del Conselvano è stato approvato il seguente avviso, a favore delle famiglie in situazione di 

bisogno, finalizzato alla concessione di buoni spesa alimentari utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari 

e/o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali che hanno manifestato interesse ad accettare 

i buoni alimentari; 

 

Art. 2 – Costituzione del fondo 

 

Per quanto al punto precedente, è disponibile un fondo di € 6.793,78= corrispondente alla quota residua 

del  fondo erogato a favore del Comune di Conselve a sensi della predetta disposizione di cui al Decreto 

Legge n. 73 del 25 maggio 2021, i seguito all’assegnazione dei benefici economici di cui alle determinazioni 

n. 298 del 19/10/2021 e n. 366 del 30/11/2021. 

Alle risorse del fondo si accede attraverso apposita graduatoria con punteggi commisurati alla situazione 

socio economica dei richiedenti. 

Art. 3- Requisiti generali di ammissione ai contributi destinati ai “Buoni spesa” 

Possono  presentare domanda i cittadini che si trovino nelle seguenti situazioni: 

- Siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente 

all’Unione Europea ed in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione. 

- Abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Conselve 



- Abbiano il nucleo familiare convivente, coabitante e coresidente.  

- Siano in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità ( o ultimo ISEE 

valido anno 2021)  non superiore ad € 15.000= 

- Non   abbiano beneficiato, nell’anno 2021, ognuno dei componenti il nucleo familiare, di contributi 

ordinari “continuativi” previsti dall’articolo 15) punto 1) del vigente Regolamento per sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati del Comune di Conselve; 

- Non svolgere ciascun componente il nucleo familiare qualsiasi e qualsivoglia attività lavorativa in 

violazione delle norme fiscali e contributive. 

- Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 

e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 

e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

- La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente comunicata 

all’Ufficio procedente dell’Unione Comuni del Conselvano e comporta prima della conclusione del 

procedimento l’esclusione, mentre successivamente all’erogazione del contributo comporta la 

decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo. 

Art. 4 – Nucleo famigliare 

Il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante dall’anagrafe 

comunale. Tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti 

dall’anagrafe comunale. 

Art. 5 – Criteri per la determinazione del contributo 

In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 24/6/2021 il 

contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, 

nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non è ripetibile. I contributi sono erogabili sino ad esaurimento 

della disponibilità del fondo. 

Art. 6 – Determinazione degli importi dei contributi 

La determinazione del contributo teorico erogabile sulla base dell’entità e tipologia del nucleo familiare è 

calcolata come segue: 

a) Misure di solidarietà alimentare 

Componenti nucleo famigliare Fabbisogno mensile (da corrispondere in 

un’unica soluzione per massimo n.1 mese) 

1 € 100,00 

2 € 200,00 

3 € 300,00 

4 € 400,00 

 

Art. 7 - Criteri per la determinazione del contributo 

L’ufficio dei Servizi Sociali stilerà una graduatoria sulla base del valore dell’Attestazione ISEE, attribuendo un 

punteggio base determinato con riferimento agli importi Isee di ciascun gruppo famigliare secondo il prospetto 

seguente: 

FASCE IMPORTO ISEE 

in € 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 



1 0-4.500 20 punti 

2 4.501-9.360 15 punti 

3 9.361-12.000 10 punti 

4 12.001-15.000 5 punti 

Successivamente, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per le seguenti fattispecie: 

• per il genitore del nucleo familiare mono-genitoriale con minore (almeno un genitore NON componente 

dello stesso nucleo familiare del minore): punti 4; 

• per ogni componente del nucleo familiare minorenne di età fino a 3 anni: punti 3; 

• per ogni componente del nucleo famigliare portatore di handicap grave: punti 3; 

• per ogni componente del nucleo familiare minorenne di età superiore a 3 anni e inferiore a 12 anni: 

punti 2; 

• per ogni componente del nucleo familiare minorenne di età superiore a 12 anni: punti 1; 

Il punteggio globale darà luogo all’attribuzione di una differente percentuale di erogazione del beneficio definita 

come segue: 

PUNTEGGIO ≥ 25 PUNTEGGIO ≥ 20 

 

PUNTEGGIO ≥ 15 

 

PUNTEGGIO ≥ 10 

 

100% 75% 50% 25% 

A parità di posizione in graduatoria, l’accesso alle misure, sarà ordinato in base alla data di presentazione 

dell’istanza., garantendo la priorità agli utenti che non hanno beneficiato delle risorse di cui al bando approvato 

con determinazione 298/2021 e successiva graduatoria approvata con determinazione 366/2021. 

Art. 8– Modalità per la presentazione delle domande 

La domanda dovrà essere redatta attraverso apposita modulistica. Il richiedente potrà scaricare l’istanza una 

volta compilata e sottoscritta e presentarla direttamente all’Ufficio del Protocollo o inviarla in alternativa 

all’indirizzo buonispesa@comune.conselve.pd.it entro le ore 12.00 del giorno 10.02.2022. 

Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti saranno ritenute irricevibili. Le 

domande pervenute incomplete saranno ritenute improcedibili. Il mancato conferimento esatto del numero 

telefonico e dell’indirizzo email comporta l’improcedibilità della domanda. 

L’irricevibilità e/o l’improcedibilità e/o l’esclusione della domanda comporta la sospensione dell’istruttoria fino 

all’ultimo giorno di pubblicazione. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta 

l’irricevibilità e l’improcedibilità della domanda.  

L’ufficio dei Servizi Sociali dell’Unione Comuni del Conselvano è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in 

caso di mal funzionamento degli strumenti informatici del richiedente. 

La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste nell’apposito modulo allegato. 

L’ufficio preposto all’istruttoria effettuerà la verifica dell’attestazione ISEE ordinario o corrente nei casi previsti 

direttamente sul portale INPS;  

Ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al buono spesa, così come tutte le 

dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio; 

Le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente; 

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento sia istruttorie sia conclusive avvengono tramite email;. 



Ogni nucleo famigliare potrà presentare una sola istanza. Nel caso di presentazione di piu’ domande sarà 

considerata valida l’ultima domanda presentata al Protocollo. 

Art. 9 – Esame delle domande 

L’ufficio dei Servizi Sociali dell’Unione Comuni del Conselvano procede all’istruttoria delle domande 

riservandosi di chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla 

completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni. 

Art. 10 – Assegnazione del beneficio  

Le somme attribuite per gli interventi di aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima necessità verranno 

trasferite al beneficiario mediante la consegna di buoni alimentari spendibili presso gli esercizi convenzionati.  

La scelta del punto vendita effettuata dal richiedente non e’ vincolante per l’Amministrazione Comunale che 

procederà con l’assegnazione dei benefici sino alla concorrenza della risorsa economica destinata all’intervento. 

Art. 11– Utilizzo del contributo, controlli e sanzioni 

Il contributo erogato come “buono spesa” deve essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi 

alimentari e prodotti di prima necessità e non può essere in alcun modo convertito in denaro. 

L’ufficio dei Servizi Sociali dell’Unione Comuni del Conselvano effettua i controlli della dichiarazione sostitutiva 

di certificazioni e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando 

le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici 

eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione 

all’Autorità giudiziaria competente. 

Il richiedente è tenuto a comunicare all’Unione Comuni del Conselvano senza indugio le modifiche intervenute 

nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata. 

La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di 

certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni. 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso. Il titolare del trattamento dei dati 

personali è l’Unione Comuni del Conselvano. 

La titolarità del trattamento è esercitata dal responsabile del settore. 

Il titolare del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare responsabili del trattamento. I diritti degli 

interessati sono stabiliti dalla normativa vigente. 

Il responsabile per la protezione dei dati personali è la ditta “Boxapps srl” con sede a Mestre (Ve) – via Torino 

180 è contattabile all’indirizzo: dpo@boxxapps.com  

Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati). 

L’Unione Comuni del Conselvano in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, 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. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta 

l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda. 

Art. 13 – Norme finali 



Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni 

decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione. 

Il Responsabile del Procedimento per l’istruttoria delle domande è individuato nella posizione organizzativa di 

Responsabile dell’ufficio dei Servizi Sociali” dell’Unione Comuni del Conselvano 

(lucio.piva@comune.conselve.pd.it) 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio dei Servizi Sociali tramite telefono al numero 

049/9596563  o tramite email all’indirizzo servizisociali1@comune.conselve.pd.it 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Lucio Piva 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3  

del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


