Allegato B
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – AVVISO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CARTE PREPAGATE A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA, A SEGUITO DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI
PRIMA NECESSITA’ PRESSO LE LOCALI ATTIVITA’ COMMERCIALI ADERENTI
ALL’INIZIATIVA.

Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Richiamata l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo di Dipartimento della Protezione
Civile “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 state quantificate le risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, anche
attraverso l’adozione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessità, a favore di soggetti e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico.
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 10 dicembre 2020, ad oggetto:
“Misure organizzative per l'attuazione della solidarietà alimentare - secondo atto di indirizzo”
con la quale sono stati sono stati forniti indirizzi per l’attuazione di misure urgenti di solidarietà
alimentare prevedendo di chiedere l’adesione e la fornitura di carte prepagate in modalità cartacea
o elettronica agli esercizi di vendita al dettaglio del territorio che operano nella fornitura di generi
alimentari e beni di prima necessità, che offrano garanzie di utilizzo certo e tracciabile del sussidio
per le tipologie di spesa ammesse dall'ordinanza succitata.
In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, il Comune di San Michele al Tagliamento, nell’ambito delle
politiche a sostegno del reddito delle categorie di soggetti in condizione di disagio sociale, indice
come da determinazione dirigenziale apposita, il presente “Avviso pubblico per l’assegnazione di
carte prepagate, a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità presso punti
vendita locali aderenti all’iniziativa".
La carta prepagata è il titolo di acquisto corrispondente a un determinato valore monetario che
legittima il beneficiario ad accedere ad un punto vendita per l’acquisto di beni alimentari e di prima
necessità.
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DESTINATARI
Possono presentare domanda:
a) i residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento che al momento della presentazione
della domanda si trovino in uno stato di bisogno determinato dagli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
b) che dichiarino la propria condizione reddituale e patrimoniale dalla quale deve risultare
l’impossibilità a provvedere alla copertura delle spese necessarie per l’acquisto di beni di
prima necessità con impegno a comunicare all'ufficio servizi sociali le eventuali variazioni
sopravvenute;
c) il nucleo familiare dovrà essere in possesso di un reddito massimo netto, sottratto l’affitto e
le eventuali rate di prestiti o mutui non sospesi, e/o spese sostenute, nell'ultimo mese
antecedente la presentazione della domanda, inferiore alle seguenti soglie:
N. COMPONENTI
1
2
3
4o+

SOGLIA IN EURO
250,00
400,00
550,00
650,00

d) persone che non hanno liquidità sufficiente nei conti correnti postali o bancari, propri e del
proprio nucleo familiare per far fronte all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, e
che non hanno titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti
finanziari o similari immediatamente fruibili; soglia beni mobili (€ 5.000).
Hanno la precedenza le persone che non usufruiscono di altri sostegni pubblici (es. naspi, cig,
reddito di cittadinanza, ecc).
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciute “carte prepagate”, per il valore
sotto indicato, a seconda della composizione de1 nucleo familiare:
a)
b)
c)
d)
e)

nuclei composti da 1 persona max € 150,00;
nuclei composti da due persone max € 250,00;
nuclei composti da tre persone max € 300,00;
nuclei composti da quattro persone max € 350,00;
nuclei composti da 5 o più persone max € 400,00.

Le carte prepagate saranno utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità
(prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia dell’alloggio, prodotti per la prima infanzia,
ecc).
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Le carte prepagate non possono essere utilizzate per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi
sopraindicati (es. alcolici, prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche
telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, ecc).
Le carte prepagate non possono essere cedute a terzi, non sono convertibili in valuta e non è
ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove esse non venissero utilizzate per
l’intero valore entro la scadenza.
Le carte prepagate saranno concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per ottenere le carte prepagate potrà essere presentata a partire da lunedì 25
gennaio 2021 previa compilazione in tutte le sue parti del modulo di richiesta allegato al presente
avviso e corredato da copia del documento di identità in corso di validità.
L’istanza potrà essere presentata dai richiedenti con le seguenti modalità:
- per via telematica inviando la documentazione
comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it;

richiesta

all’indirizzo

PEC

- mezzo fax al numero 0431516312;
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Michele al Tagliamento;
- previo appuntamento presso l’Ufficio Servizi Sociali da concordare chiamando i numeri
0431/516223 oppure 331/6438975 nelle giornate di lunedì e martedì dalle ore 09.00 alle ore
11.00.
CONTROLLI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai
richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente
percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni
mendaci, per le conseguenze di carattere penale.
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679,
direttiva Comunitaria 2016/680, d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018) si rende
noto che:
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento
amministrativo e l’erogazione del beneficio;
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- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, alla opposizione al trattamento,
alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
- il Responsabile del trattamento dei dati interno all’Ente è il Sindaco Pro tempore Pasqualino
Codognotto;
- Responsabile della protezione dei dati (DPO): dott. Agostino Pasquini, via M. Minghetti, n. 18 –
400057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) – 051/763201 – mail: privacy@gaspari.it – pec:
privacy@pec.egaspari.net.
- Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disciplinato dalla normativa vigente in
materia.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Michele al
Tagliamento telefonando ai numeri 0431/516223 oppure 331/6438975 nelle giornate di lunedì e
martedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00.

Il Dirigente
Dott. William Cremasco
Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale
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