Prot. n. 9311 del 17.11.2021

AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI PER EMISSIONE BUONI SPESA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 6,
DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
29/3/2020 DA DESTINARE ALL’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA
NECESSITA’ PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 E TRA QUELLI IN
STATO DI BISOGNO CON PRIORITÀ PER QUELLI NON GIÀ ASSEGNATARI DI SOSTEGNO
PUBBLICO;
========

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO che l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020, recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ha previsto misure e risorse
destinate alla solidarietà alimentare;
VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 6, della suddetta ordinanza, che testualmente recita: “l’Ufficio dei servizi
sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato
di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico”;
VISTO il D.L. 23/11/2020, n. 154 (c.d. decreto “ristori ter”) recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che, all’art. 2, commi 1 e 2, così dispone: “1.Al fine di
consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/3/2020; 2.Per l’attuazione del presente articolo i
comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020”;
VISTA la legge 18/12/2020, n. 176, che ha disposto, tra l’altro, che: “il decreto legge 23/11/2020, n. 154, è
abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti
giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge”;
RICHIAMATA la delibera n. 91 del 9/12/2020, con la quale il Comune di Melizzano ha fissato i criteri per
l’applicazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi della suddetta ordinanza n. 658/2020, e
per l’individuazione della platea dei beneficiari destinatari della misura di sostegno;
VISTI i precedenti avvisi pubblici per l’emissione di buoni spesa da destinare all’acquisto di generi alimentari
e prodotti di prima necessità per nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico derivante
dall’emergenza COVID-19;
VISTE le determine n. 5 del 18/1/2021, n. 44 del 22/3/2021 e n. 92 del 20/7/2021, con le quali sono stati

approvati rispettivamente un primo, un secondo ed un terzo elenco di beneficiari, con relativa assegnazione di
buoni spesa;
VISTA la nuova delibera n. 72 del 17/11/2021, con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di riattivare le
misure economiche straordinarie in favore di nuclei familiari fortemente penalizzati dalla crisi economica in
atto ed in stato di bisogno, contenute nell’ordinanza n. 658/2020 del 29/3/2020 emanata dal Dipartimento della
Protezione Civile, come richiamata dal D.L. n. 154/2020, destinando, per le suesposte finalità, i fondi residui,
ancora utilizzabili alla data odierna, pari a complessivi euro 8.325,00*;
RITENUTO, pertanto, di disporre la riapertura dei termini per l’assegnazione di buoni spesa in favore di nuclei
familiari richiedenti in possesso dei prescritti requisiti, fino a concorrenza del suindicato residuo importo;
RITENUTO di fissare il termine ultimo per la presentazione della domanda per l’assegnazione dei suddetti
buoni spesa entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 7/12/2021;

AVVISA
ai sensi dell’art. 2 del D.L. 23/11/2020, n. 154 e dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile 29/3/2020, n. 658, sono riaperti i termini per la presentazione della domanda per beneficiare
dell’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità ad essi
strettamente collegati, da utilizzare presso i negozi del territorio comunale che hanno manifestato la loro
disponibilità a convenzionarsi con il Comune di Melizzano per la realizzazione della misura.
Possono accedere al beneficio di cui all’art. 2, comma 6, dell’ordinanza del Capo della Protezione Civile n.
658/2020, richiamato dall’art. 2 del D.L. n. 154/2020, i nuclei familiari richiedenti residenti in questo Comune
ed in possesso dei prescritti requisiti. Potranno presentare domanda anche i cittadini che hanno già ricevuto i
buoni spesa nei precedenti tre avvisi.
Ai nuclei familiari individuati quali beneficiari del sussidio, saranno assegnati i buoni spesa, fino alla
concorrenza dell’importo residuo disponibile pari a euro 8.325,00*, dal valore cadauno non superiore a euro
25,00*. Il buono spesa sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare, inteso come famiglia
anagrafica, da determinarsi come segue: al nucleo familiare beneficiario verrà corrisposta la somma massima
di euro 150.00* per ciascun componente e fino a n. 5 componenti per l’importo massimo di euro 750,00*.
In caso di insufficienza di risorse per soddisfare tutti gli aventi diritto collocati in posizione utile in graduatoria,
ma che non possiedono i criteri di priorità, il residuo sarà ripartito in proporzione ai componenti del nucleo
familiare. I requisiti richiesti sono riferiti all’intero nucleo familiare ossia il richiedente e tutte le persone
risultanti dallo stato di famiglia anagrafico e sono da possedere al momento della presentazione della domanda.
Solo un componente del nucleo familiare può presentare la domanda.
I requisiti sono:
1) Nucleo familiare residente nel Comune di Melizzano;
2) Nucleo familiare in condizioni di disagio socio-economico derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus COVID-19 o in stato di bisogno con ISEE ordinario o corrente ordinario (ultimo ISEE prodotto dal
nucleo familiare richiedente) in corso di validità non superiore a euro 9.360,00*.
Si darà priorità, in graduatoria, ai nuclei richiedenti che al momento della presentazione della domanda non
percepiscono alcun tipo di sostegno pubblico.
Il Servizio Sociale Professionale provvederà a stilare la graduatoria dei beneficiari seguendo i seguenti criteri:
1) Nucleo richiedente avente l’ISEE ordinario o corrente ordinario in corso di validità con importo
minore e che non percepisca, al suo interno, sostegno pubblico;
2) Nucleo richiedente avente l’ISEE ordinario o corrente ordinario in corso di validità con importo
minore e che percepisce, al suo interno, sostegno pubblico;
A parità di valore ISEE, tenendo conto sempre della percepimento o meno del sostegno pubblico, si darà
precedenza al nucleo composto dal numero maggiore di componenti.
Si precisa che il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione automatica
dal beneficio, così come la mancata corrispondenza tra la composizione del nucleo familiare riportata sulla
domanda di partecipazione e la dichiarazione ISEE presentata oltre che con la situazione di famiglia risultante
dai controlli anagrafici al momento della presentazione della domanda.

I cittadini in possesso dei requisiti contemplati nel presente avviso possono inoltrare istanza, redatta su apposito
modulo, nella forma di autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000,
scaricabile dall’Albo on line del Comune di Melizzano oppure dalla home page del sito istituzionale
www.comune.melizzano.bn.it
Il Comune si riserva di verificare, a campione anche successivamente alla fruizione del beneficio, la veridicità
delle dichiarazioni rese, sia sulla composizione del nucleo familiare che sulla fruizione del reddito di
cittadinanza ovvero su altre tipologie di reddito. Detti controlli saranno effettuati avvalendosi delle informazioni
in possesso dei propri Uffici, dei sistemi informativi/telematici con collegamento alle banche dati dell’Agenzia
delle Entrate e dell’INPS, nonché previo invio degli elenchi dei beneficiari alla Guardia di Finanza per i riscontri
di competenza. La dichiarazione mendace comporterà l’obbligo di restituzione del beneficio e la denuncia
d’Ufficio alla competente Autorità Giudiziaria.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 7/12/2021, da inviare al seguente
indirizzo di posta elettronica: info@comune.melizzano.bn.it
I cittadini realmente impossibiliti ad utilizzare tale modalità di invio potranno contattare via telefono l’Ufficio
Servizi Sociali – Dott.ssa Roberta Canelli 0824/944023 – cellulare 328/3159285 - per concordare le modalità
di presentazione al fine di evitare assembramenti presso la Casa Comunale, in linea con le normative anti
COVID-19 e le disposizioni sindacali.
L’elenco dei beneficiari sarà approvato con determina del Responsabile del Settore Amministrativo all’esito
dell’istruttoria delle istanze da parte dell’Assistente Sociale. Il predetto esito sarà reso noto agli interessati
mediante comunicazione telefonica al numero indicato nella domanda.
I buoni possono essere spesi esclusivamente per l’acquisto di prodotti delle seguenti categorie merceologiche:
- prodotti alimentari e bevande analcoliche;
- prodotti farmaceutici compatibili con le disposizioni normative vigenti;
- prodotti per la pulizia della casa;
- prodotti per l’igiene personale.
Presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che hanno manifestato la loro disponibilità a
convenzionarsi con l’Ente Comune per la realizzazione della misura, giusta determina dello scrivente n. 7 del
20/1/2021, il cui elenco è pubblicato sul sito web del Comune ed in ogni caso verrà allegato ai buoni all’atto
della consegna.
I buoni spesa sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce allo stesso
voucher), non trasferibili né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
Essi dovranno essere spesi entro il 28/2/2022.
Il contributo sarà concesso tenendo presente l’ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei fondi assegnati.
Qualora le istanze ammissibili comportino una spesa complessivamente superiore alle risorse residue
disponibili, nell’assegnazione dei buoni spesa si terrà conto dell’ordine di acquisizione della domanda al
protocollo del Comune. L’Ente si riserva di modificare, integrare, prorogare o eventualmente revocare il
presente avviso a suo insindacabile giudizio. Detto avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la
partecipazione comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
I dati dichiarati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del decreto leg/vo n. 196/2003
“codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per le finalità inerenti l’attuazione del
presente intervento.
Ai sensi del decreto leg/vo n. 33/2013 e smi, l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informativo
l’elenco dei beneficiari dei contributi nei modi e forme previste.
Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Canelli,
Assistente Sociale dell’Ambito B04 in servizio presso il Comune di Melizzano.

Il Responsabile P.O. Amm/va
f.to Salvatore Romano

SCHEMA DI DOMANDA
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
AVVISO PROT. N.9311 DEL 17/11/2021
AL COMUNE DI MELIZZANO
Ufficio Servizi Sociali
----------------------------------------OGGETTO: Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 e art. 2, comma 6, dell’Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020 – Fondo per la solidarietà alimentare –
Richiesta per l’emissione di buoni spesa per acquisto generi alimentari e prodotti di prima necessità.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a _________________ il ______________________Residente in______________________
Via_________________________________________ C.F.________________________________
Tel/cell_______________________
CHIEDE
di essere ammesso al beneficio della concessione del buono spesa alimentare derivante da emergenza
COVID-19, da utilizzare presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che hanno aderito
all’iniziativa. A tal fine, ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, consapevole, in caso di dichiarazioni
non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76) e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 75) dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
BARRARE CON UNA “X” I REQUISITI DI CUI E’ IN POSSESSO IL NUCLEO
RICHIEDENTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
o di essere residente, unitamente al proprio nucleo familiare così come risulta dalla
dichiarazione allegata, nel Comune di Melizzano;
o che il proprio nucleo familiare versa in condizioni di disagio socio-economico derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o si trova in stato di bisogno ed è in
possesso di un ISEE ordinario o corrente ordinario (ultimo ISEE prodotto dal nucleo familiare
richiedente) in corso di validità non superiore a euro 9.360,00*.
DICHIARA INOLTRE CHE:
o che nessun componente del proprio nucleo familiare è percettore di qualsiasi forma di
sostegno pubblico;
oppure
o che almeno un componente del proprio nucleo familiare è percettore di qualsiasi forma di
sostegno pubblico;

o che nessun altro componente del proprio nucleo familiare o di convivenza ha prodotto
analoga domanda per accedere alla presente misura;
o di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno n.____________ del ____________
(solo per i cittadini extracomunitari).
Si allega alla presente:
1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, da parte del soggetto dichiarante;
3) copia dichiarazione ISEE ordinario o corrente ordinario in corso di validità;
4) permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari residenti nel territorio comunale di
Melizzano.
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine:
- di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle
informazioni rese, ed in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti si procederà a termini di legge
(restituzione del beneficio e denuncia d’Ufficio alla competente Autorità Giudiziaria);
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 - 14 GDPR 2016/679 e della
normativa nazionale, che i dati personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto
magnetico, elettronico o telematico, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. E’ informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario
per la determinazione del beneficio e che l’eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro
successivo trattamento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda.
Il/La sottoscritto/a accetta, infine, quanto segue:
- il beneficio verrà erogato sotto forma di buono spesa “una tantum”, che potrà essere utilizzato solo
ed esclusivamente per l’acquisto di prodotti delle seguenti categorie merceologiche:
- prodotti alimentari e bevande analcoliche;
- prodotti farmaceutici compatibili con le disposizioni normative vigenti;
- prodotti per la pulizia della casa;
- prodotti per l’igiene personale.
Presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che hanno manifestato la loro disponibilità a
convenzionarsi con l’Ente Comune per la realizzazione della misura;
- verrà comunicato da parte dell’Assistente Sociale l’ammissione al beneficio;
- a seguito della comunicazione il beneficiario sceglierà tra gli esercizi convenzionati quello dove
utilizzare il buono spesa;
- i buoni dovranno essere spesi entro il 28/2/2022.
Melizzano, addì ____________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

____________________________________
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________ il ______________________
e residente in Melizzano alla Via ______________________________________________________
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 stesso DPR 445/2000).
DICHIARA
che il nucleo familiare richiedente è composto come risulta dal seguente prospetto:

cognome e nome

luogo e data di nascita

Rapporto di parentela
RICHIEDENTE

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto delle vigenti
disposizioni, e che gli stessi saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente viene resa.

Melizzano, addì________________

IL/LA DICHIARANTE
________________________

Informativa sul Trattamento dei dati personali
ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e14
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)

Con la presente nota si intende dare informazioni in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati
personali connessi alla procedura finalizzata all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità
per persone in difficoltà a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19. I dati personali forniti
nell'ambito della procedura in questione saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità
e finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Melizzano, rappresentato dal Sindaco pro tempore
Sig. Rossano Libero Insogna.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dr. Antonello Botte da Vitulano (BN) della Società “A software
Factory” – dpo-privacy@asfweb.it

antonello.botte@pec.it

Con riferimento ai dati trattati, si informa che il trattamento dei dati raccolti è necessario per la procedura di
acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’esecuzione di compiti connessi all’esercizio dei poteri
pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e Regolamenti comunali; il trattamento
è effettuato con strumenti telematici e/o manuali; il conferimento dei dati è necessario per il corretto
svolgimento degli adempimenti procedimentali connessi alla procedura in parola; il mancato conferimento di
alcuni o di tutti i dati richiesti comporta la impossibilità ad avviare il procedimento.
I dati saranno trattati dal Responsabile della struttura organizzativa e dai suoi collaboratori incaricati; tali
soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati.

I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il
trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi
vigenti. I dati non saranno comunicati ad ulteriori soggetti terzi fatti salvi specifici obblighi normativi o sue
precise disposizioni.
Diritti dell'interessato
In qualsiasi momento, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati, si potrà:
- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne
coordinano l'applicazione;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle norme
italiane che ne coordinano l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'immediata esclusione dalla
selezione;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Melizzano,
circostanza che comporterà l'immediata esclusione dalla selezione;
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Melizzano presso l'Autorità Garante per
la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Melizzano
all'indirizzo PEC: melizzano@pec.cstsannio.it
Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprime il consenso al trattamento
dei dati personali.
Luogo e data ______________________
FIRMA
_______________________________

