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COPIA DI DETERMINA N. 44/A DEL 02/04/2020
OGGETTO: Approvazione avvisi emergenza alimentare causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
 l’Organizzazione mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID -19 un’ emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 con decreti del Consiglio dei Ministri sono state dettate disposizioni recanti misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020,
11/03/2020 e 22 marzo 2020;
VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 recanti “Misure di potenziamento sul Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
PRESO ATTO CHE:
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri con ordinanza n.658 del 29/03/2020 ha disposto
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
 nella richiamata ordinanza sono ripartite ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di
solidarietà alimentare;
 al Comune di Alì è stata assegnata complessivamente la somma di €. 6.697,60;
DATO ATTO CHE:
 in ossequio alla superiore ordinanza i Comuni sono autorizzati ai sensi dell’art.2 comma 4
all’acquisizione in deroga al D. Lgs. n. 50/2016:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;
b) i generi alimentari o prodotti di prima necessità;
c) i Comuni per l’acquisto e per la distribuzione dei beni, possono avvalersi degli enti del
terzo settore o volontari;
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.

ATTESO CHE l’ANCI nazionale in data 30 marzo ha emanato una prima nota d’indirizzo nella
quale evidenzia che:
 l’Ordinanza della Protezione Civile non prescrive l’obbligo di approvare atti d’indirizzo
della Giunta Comunale in merito ai criteri per l’individuazione della platea dei beneficiari;
 che la esclusiva competenza, in materia di individuazione dei beneficiari e del relativo
contributo, è dell’Ufficio Servizi Sociali;
 che l’Ufficio Servizi Sociali individua la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e
tra quelli in stato di bisogno;
 che l’Ufficio Servizi Sociali darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico
(Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, etc);
VISTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 41 del 31/03/2020 ha assegnato le risorse
economiche al Responsabile dell’Area Amministrativa al fine di consentire il sostegno alimentare ai
cittadini in stato di bisogno e porre in essere gli adempimenti gestionali consequenziali;
CONSIDERATO CHE per la realizzazione del superiore intervento è previsto l’acquisto di
generi alimentari e prodotti di prima necessità, mediante l’erogazione di buoni spesa (VOUCHER)
al fine di aiutare le famiglie in difficoltà;
RITENUTO necessario acquisire la disponibilità degli esercenti operanti nel Comune, con i quali
dovrà essere sottoscritta apposita convenzione;
RITENUTO di dover formalmente approvare lo schema di convenzione volto a regolare i rapporti
tra il Comune e gli esercenti, lo schema di avviso pubblico per la realizzazione della succitata
iniziativa unitamente a schema dell’istanza di partecipazione, allegati e parte integrante del presente
provvedimento;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021;
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 40 del 31/03/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva di variazione urgente al bilancio di previsione 2019/2021;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 22/10/2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del
18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;
TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla
Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in
materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento
dei dati sensibili e giudiziari;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

DETERMINA
1.
2.

3.
4.

5.

6.

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente
provvedimento.
DI APPROVARE lo “Schema di Avviso Pubblico per le attività Commerciali, Schema di
domanda di partecipazione e Schema di Convenzione” (All. A), lo “Schema di Avviso Pubblico
per i beneficiari e Schema di Richiesta di sostegno alimentare” (All. B), che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI IMPEGNARE la somma di €. 6.697,60 che trova imputazione al Codice 12.07.1.104 Cap.
1440 Imp. 309 del bilancio comunale esercizio finanziario 2019/2021.
DI DARE ATTO che la superiore somma proviene dal finanziamento statale destinato agli enti
locali, come da ripartizione allegata all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
civile, n. 658 del 29/03/2020;
DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti
consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72
art. 17 - ter;
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Natale Rao

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.

COPIA DI DETERMINA N. 44/A DEL 02/04/2020
OGGETTO: Approvazione avvisi emergenza alimentare causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19.
*************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti
di spesa ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs n. 267/2000
ATTESTA

che la complessiva somma pari a €. 6.697,60 trova la relativa copertura finanziaria al Codice
12.07.1.104 Cap. 1440 Imp. 309 del bilancio comunale esercizio finanziario 2019/2021.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 02 aprile 2020
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.
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AVVISO
INTERVENTI
TI UR
URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMEN
IMENTARE
BUONI SPESA PER L’A
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTAR
TARI PRESSO GLI
ESERC
SERCENTI OPERANTI NEL COMUNE
(Panifici – Minimar
nimarket – Macellerie – Frutta e Verdura - Farmacia)
Si informa che al fine di ai
aiutare le famiglie che per l’emergenza
enza C
COVID-19, stanno
affrontando una nuova situaz
situazione di emergenza economica e sociale
ociale, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri con ordinanza
or
n. 658 del 29/03/2020 ha previst
revisto misure urgenti di
solidarietà alimentare, median
mediante l’erogazione di buoni spesa da utilizza
tilizzare per l’acquisto di
generi alimentari pressoo gli es
esercizi commerciali situati nel comune.
Per tale motivo si chiede agli
ag esercenti titolari di generi alimentari
entari la disponibilità ad
accettare la gestione di acqui
acquisti effettuati con il sistema dei buoni
ni spe
spesa per i cittadini in
condizione di fragilità.
Nel caso di adesione all’in
all’iniziativa, sarà necessario manifestare
tare il proprio interesse
inviando una e-mail ai seguenti
seguen indirizzi di posta elettronica:
pec: protocollo@pec.comun
.comune.ali.me.it
email: affari.generali@comun
comune.ali.me.it
email: sindaco@comunediali.
ediali.it.
La manifestazione di interes
nteresse, indirizzata al Comune di Alì, redatta in conformità del
modulo allegato, dovrà
rà ess
essere sottoscritta dal Legale Rappresenta
resentante dell’Esercizio
Commerciale interessato,, con allegata la fotocopia di un documento
nto di identità in corso di
validità.
Tale avviso è pubblicato
cato all’Albo
a
Pretorio e sul Sito Internet
net de
del Comune di Alì
(www.comune.ali.me.it).
Per informazioni di carattere
attere amministrativo inerenti la procedura,
ra, gli interessati possono
rivolgersi a: Ufficio Servizi
rvizi Sociali
S
tel. 0942700301 affari.generali@co
ali@comune.ali.me.it.
Fiduciosi che con il vostro indispensabile aiuto supereremo insiem
insieme questo difficile
periodo, Vi ringrazio per
er la vo
vostra collaborazione.
IL SINDAC
NDACO
Dott. Ing. Nata
atale Rao
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Al COMUNE
NE DI
D ALI’
Ufficioo Serv
Servizi Sociali
Via Roma,
oma, 445 - 98020 Alì (ME)
Pec: protocollo@pec
o@pec.comune.ali.me.it
Email: sindaco@com
@comunediali.it
OGGETTO: Manifestazione
ne di interesse ad aderire all’iniziativa “Buoni
ni Spesa”
Spe
per l’acquisto di
beni di primaa necessità,
nec
che saranno rilasciati dai Servizi
izi Sociali
So
del Comune, a
cittadini e/o nucl
nuclei familiari in situazione di grave disagio
isagio economico a causa
dell’emergenza
za COVID-19.
CO

DO
DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a _______________
______________________, nato/a a _______________
_______ il ____________,
residente a ___________________
_____________ via ___________________________
_____________ n. _______
codice fiscale: _________________
__________________________ cellulare __________
______________
in qualità di titolare e Legale Rappre
Rappresentante dell’attività ______________________
_______________________
denominata ___________________
____________________________ con sede legale
le in ___________________
_
via __________________________
______________ n. ______ codice fiscale: _______
_______________________
partita IVA ___________________
__________ email: _____________________________
_____________________
pec: _________________________
_______________________________ telefono: _____________________
_____
in nome e per conto dello stesso
assumendosi la propria responsabi
onsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite
stabili dall’art. 76 e delle
conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.
m.ii. in
i caso di dichiarazioni
mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi,
f
con riferimento all'indagine di mercato
to di cui
cu in oggetto
STARE IL PROPRIO INTERESSE AD ADERIRE
ERIRE all’iniziativa “Buoni
1) DICHIARA DI MANIFESTAR
Spesa” per l’acquisto di generi
eneri alimentari
a
e prodotti di prima necessità (farmaci)
rmaci), che saranno rilasciati
dai Servizi Sociali del Comune.
une.
2) Che l’impresa è iscritta alla
lla C.C.I.A.A.
C.C
di _______________________ all n. __________________
__
in
data _________________ per l'attività
l'a
__________________________________
_______;
3) Che l’impresa è in regola con
on la documentazione
d
unica di regolarità contributiva
utiva ((DURC);
4) di aver preso visione dell’avviso
vviso integrale di manifestazione d’interesse relativo
ativo all’iniziativa
a
in oggetto.
Inoltre, con la presente
FORM
ORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:
 Accettare i “Buoni Spesa“ nominativi
no
rilasciati dal Comune di Alì, debitamen
itamente sottoscritti e datati.
Successivamente i buoni timbrati
timbra e vistati dal responsabile dell’esercizio comme
commerciale dovranno essere
consegnati al Comune emetten
ettente unitamente alla documentazione fiscale (ex scontrini)
sc
relativa ai beni
acquistati dal beneficiario, che provvederà al relativo rimborso.
 Garantire che il trattamento
nto dei
de dati personali dei titolari dei buoni spesa nomin
nominali che utilizzeranno i
buoni presso il proprio punto
unto vendita
ve
avverrà nel rispetto del Regolamentoo U.E. 2016/679.
 Di verificare che i suddetti
tti buoni
buo vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto
l’
delle seguenti
tipologie di prodotti:
 Prodotti alimentari, esclusi
lusi gli
gl alcolici, superalcolici e i prodotti destinatii all’al
all’alimentazione animale;
 Prodotti destinati a bambini
bini e/o
e neonati (pappe, omogeneizzati, pannolini),
i), pro
prodotti farmaceutici.

A fine del rimborso dei buoni spesa comunica i seguenti dati per l’accredito su conto corrente
postale o bancario Codice IBAN (inserire un numero o lettera per casella:

Intestato a: ________________________________
Denominazione della Banca/Poste Italiane: _________________________________
Filiale: ___________________________________
Allegare alla presente domanda copia del documento di riconoscimento.

___________________________
(Luogo e Data)

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

___________________________
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SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'UTILIZZ
LIZZO ED IL PAGAMENTO DEI “BUONI
NI SPESA”
SP
EMERGENZA COVID-19.

Il giorno __________ del mese
ese ddi aprile dell’anno 2020
TRA
Il Comune di Alì, nella persona
sona ddel Sindaco Ing. Natale Rao nato a Messina
sina il 11/09/1982, il quale
interviene nella qualità di Respon
Responsabile dell’Area Amministrativa – Comune
mune di Alì, via Roma, 45
- 98020 Alì (ME)
E
il Sig. ____________________
______ nato a ____________________il _______
______________________
nella qualità di
________
__________________________________dell’eser
ell’esercizio commerciale
___________________________
_____, avanti designato con il termine “ esercen
esercente”, con sede legale
in Via _____________________
_______________________, P. IVA ___________
_____________________
PREMESSO
Che con l’Ordinanza n. 658
58 del 29 marzo 2020 della Presidenza dell Con
Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione
ione C
Civile recante “Ulteriori interventi urgenti
nti ddi protezione civile i
relazione all'emergenza relativ
lativa al rischio sanitario connesso all'insor
insorgenza di patologie
derivanti sono stati stanziati
ti 400 milioni per i Comuni al fine di distribuire
buire aiuti
a
alimentari a chi,
in questa fase di emergenza,
a, è in stato di bisogno;
Che sulla base di quanto assegna
ssegnato nonché delle donazioni di cui all'articolo
ticolo 66 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, ciascun
iascun comune è autorizzato all'acquisizione,
one, in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50:
a) di buoni spesa utilizzabili
ili pe
per l'acquisto di generi alimentari pressoo gli esercizi commerciali
contenuti nell'elenco pubblicato
icato dda ciascun comune nel proprio sito istituziona
uzionale;
b) di generi alimentari o prodotti
odotti di prima necessità.
Premesso quanto sopra si stabilisce e conviene quantoo app
appresso
Art.1
Oggetto e finalità della convenzione
Og
La presente Convenzione ha pe
per oggetto l'utilizzo dei “Buoni Spesa”” per l'acquisto di generi
alimentari di prima necessità,
ssità, prodotti farmaceutici e para-farmaceutici
eutici presso gli esercizi
commerciali convenzionati.
Art. 2
Modalità di utilizzo
I buoni spesa, il cui valore massim
massimo per ogni buono è definito in €. 25,000 fino alla concorrenza del
valore complessivo spettante, sono
son rilasciati dal Comune di Alì, numerati
rati e ffirmati. Il titolare del
buono emesso dal Comunee avrà diritto di pagare i generi da acquistaree senz
senza che venga operata
alcuna riduzione per spese di co
commissione o di qualsiasi altra natura. In caso
ca di sconto offerto
dall’esercente, verrà prima applic
applicato lo sconto e poi sottratto il valore del
el buon
buono spesa.

Il rimborso dei buoni spesa nominativi agli “Esercenti”, avverrà con cadenza mensile su
formale richiesta di quest’ultimi indirizzata all’Ufficio Servi Sociali del Comune di Alì.
Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente
sulla privacy.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al valore del buono spesa , la differenza resta a
carico dell’acquirente. E’ fatto assoluto divieto agli Esercenti di procedere alla monetizzazione
dei buoni spesa. I voucher sono emessi dal Comune di Alì e solo e soltanto i beneficiari
(nominativamente)
potranno
procedere,
presso
gli
esercenti
individuati
dall’Amministrazione, all’acquisto dei prodotti di prima necessità oggetto del sussidio.
Art. 3
Modalità di rimborso
I buoni spesa, saranno rimborsati all'Esercizio Commerciale per il valore nominale degli
stessi, a fronte di apposita e formale richiesta all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Alì,
corredata da documentazione fiscale (scontrini) e buoni spesa.
Il pagamento avverrà da parte del Comune, entro 30 giorni dalla data di ricezione di quanto sopra.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità
contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti.
Art. 4
Condizioni
I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo
stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
Art. 5
Beni acquistabili con il buono spesa
Il buono può essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari o per farmaci.
Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari).
Art. 6
Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino a conclusione
del periodo emergenziale decretato dal Governo.
Art. 7
Riservatezza dei dati
L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al
rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. n. 196/2003.
Art. 8
Controlli
L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto
dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non
riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato
all'art. 5 e a quanto indicato all’Art. 4.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura privata si applicheranno le norme
del codice civile.
PER IL COMUNE
Il Responsabile dell’Area Amministrativa

PER L’ESERCIZIO COMMERCIALE
Il Legale Rappresentante

______________________________

______________________________
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AVVISO
INTERVENTI
TI UR
URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMEN
IMENTARE
BUONI SPESA PER L’AC
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
TARI PRESSO GLI
ESERC
SERCENTI OPERANTI NEL COMUNE
(Panifici – Minimar
imarket – Macellerie – Frutta e Verdura - Farmacia)
Si informa che al fine di aiutare
iutare le famiglie che per l’emergenza COVID-19
19, stanno affrontando
una nuova situazione di emergen
ergenza economica e sociale, la Presidenza del C
Consiglio dei Ministri
con ordinanza n. 658 del 29/03/2
9/03/2020 ha previsto misure urgenti di solidarietà
arietà alimentare, mediante
l’erogazione di buoni spesa
sa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentar
mentari presso gli esercizi
commerciali situati nel comune.
une.

IL SINDACO
nel quadro della situazionee econ
economica determinatasi per effetto dell’emerg
’emergenza COVID-19, in
attuazione del DPCM 28 marzo
arzo 2020 e dell’ l’Ordinanza del Presidentee del cconsiglio dei Ministri
n. 658 del 29 marzo 2020,

RENDE NOTO
soggetti colpiti dalla situazione economicaa deter
determinatasi per effetto
che, dal 03 Aprile 2020 i sogge
dell’emergenza COVID-19,
9, possono
poss
presentare richiesta per beneficiare
are de
dell’acquisto di generi
alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente
ente in uno degli esercizi
commerciali del territorio di Al
Alì di cui all’elenco pubblicato sul sito del C
Comune.
1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta, prioritari
ioritariamente, i cittadini bisognosi colpiti dalla
alla situazione
s
economica
determinatasi per effetto dell’eme
ll’emergenza COVID-19.
2. Priorità nella concessione
ne de
dei buoni spesa
I buoni spesa alimentari saranno
ranno eerogati, secondo le seguenti priorità:
1. nuclei familiari monoredd
noreddito, derivante da lavoro dipendente il cui da
datore di lavoro abbia
richiesto ammissione
ne al ttrattamento di sostegno al reddito a zero
ro ore ai sensi del D.L. n.
18/2020;
2. nuclei familiari chee non siano titolari di alcun reddito e nuclei
lei fam
familiari monoreddito,
derivante da attività
tà auto
autonoma il cui titolare dell'attività abbia
ia rich
richiesto trattamento di
sostegno al reddito ai sens
ensi del D.L. n. 18/2020;
3. nuclei familiari monoredd
noreddito derivante da lavoro dipendente il cui da
datore di lavoro abbia
richiesto ammissione
ne al ttrattamento di sostegno al reddito ai sensi
ensi ddel D.L. n. 18/2020 a
ridotto l'orario di lavoro;
voro;
4. nuclei familiari segnalat
alati da soggetti del terzo settore non bene
beneficiari di titolari di
trattamenti pensionistici
istici vvalidi ai fini del reddito;

5. nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza,
sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da
effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un
minore beneficio.
6. Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale.
Qualora le risorse finanziarie lo consentano, gli interventi potranno essere estesi anche ai
beneficiari di misure di sostegno economico comunali e/o di altra provenienza pubblica (es.
Reddito o Pensione di Cittadinanza), in funzione del valore economico mensile di tali misure, con
precedenza per i percettori di importi più bassi.
Tale valutazione sarà effettuata a partire dalla quarta settimana di erogazione, tenendo in sospeso
le domande fino ad allora.
3. Entità dei buoni spesa
Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona
€. 150,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone
€. 200,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone
€. 250,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone
€. 300,00
- nucleo familiare composto di n. 5 persone
€. 350,00
- nucleo familiare composto di n. 6 persone
€. 400,00
- nucleo familiare composto da oltre 6 persone
€. 450,00
L’entità del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di €. 100,00 in caso di presenza di
due o più minori.
I buoni spesa alimentare saranno emessi con pezzature da €. 10,00 e €. 25,00.
La suddetta modalità di assegnazione potrà essere rimodulata in funzione di altri eventuali forme
di aiuto economico che perverranno all’Ente.
4. Modalità di erogazione dei buoni spesa
L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinato, ad insindacabile giudizio dell’Ufficio
Servizi Sociali, tenendo conto delle condizioni di cui all’art. 2.
Il Responsabile, sulla base di casi che richiedono la priorità, delle indicazioni degli operatori del
Servizio Sociale e delle disponibilità delle risorse, assegna i buoni, comunicandone l’ammontare
sia ai nuclei beneficiari.
I buoni spesa, saranno rimborsati all'Esercizio Commerciale per il valore nominale degli
stessi, a fronte di apposita e formale richiesta all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Alì,
corredata da documentazione fiscale (scontrini) e buoni spesa.
Il pagamento avverrà da parte del Comune, entro 30 giorni dalla data di ricezione di quanto sopra.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità
contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti.
5. Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio e
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità:
pec:
protocollo@pec.comune.ali.me.it
email:
affari.generali@comune.ali.me.it
email:
sindaco@comunediali.it
- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità
sopraindicate e previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone,
presso l’Ufficio Servizi Sociali sito al piano primo della casa comunale contattando al numero
telefonico 0942700301.

6. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando.
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.
7. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi
commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune Alì
- nella home page del sito istituzionale del Comune: www.comune.ali.me.it
8. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE n° 679/2016
Il Comune di Alì, 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.
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.

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la procedura, gli interessati possono
rivolgersi a: Ufficio Servizi Sociali tel. 0942700301 affari.generali@comune.ali.me.it.
Fiduciosi che con il vostro indispensabile aiuto supereremo insieme questo difficile periodo, Vi
ringrazio per la vostra collaborazione.
IL SINDACO
Dott. Ing. Natale Rao

COMUNE D I A L Ì
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7
protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it

Al COMUNE DI ALI’
Ufficio Servizi Sociali
Via Roma, 45 - 98020 Alì (ME)

OGGETTO: Richiesta sostegno alimentare EMERGENZA COVID-19 mediante “Buoni Spesa” ai
sensi dell’art. 2 comma 4 lett. a) dell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020.
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e/o Sostitutiva dell’atto di notorietà
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 2000 n.445)

Il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________ il ____________,
residente/domiciliato nel Comune di _________________ via ____________________________________
n. _______ cap: ____________ codice fiscale: ____________________________________________
telefono ___________________ e-mail: _____________________________________________________
facente parte del nucleo familiare composto da:
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

Il/La sottoscritto/a

///

///

///

GRADO DI
PARENTELA

Al fine di beneficiare delle iniziative di cui all’emergenza alimentare deliberata dalla Giunta Municipale di
Alì n. 41 del 31 marzo 2020, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ad uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000
CHIEDE
il sostegno alimentare EMERGENZA COVID-19 mediante “Buoni Spesa” ai sensi dell’OCDPC n. 658 del
29 marzo 2020 per se stesso e per il proprio nucleo familiare, come sopra indicato.
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA
1)

Che il proprio nucleo familiare è esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19;

2)

Che il proprio nucleo familiare si trova in uno stato temporaneo di indigenza (derivante dagli effetti
dell’emergenza epidemiologica Covid-19) a causa di _______________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;

3)

Di avere residenza/domicilio nel Comune di Alì;

4)

Che il proprio nucleo familiare è composto da n. ________ componenti, di cui n. ________ disabili e
n. ________ minori;

5)

Di non aver inoltrato richiesta o ricevuto altre forme di sostegno al reddito per l’emergenza Covid-19 e
che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha inoltrato istanza per ottenere il medesimo beneficio,
anche in altro comune;

6)

Che all’interno del nucleo familiare sono presenti/non sono presenti componenti percettori di Reddito
di Cittadinanza o altro sostegno economico di provenienza statale, regionale e/o comunale (nel caso in
cui sono presenti componenti che beneficiano di Reddito di Cittadinanza o altro sostegno economico,
specificare l’importo percepito mensilmente €. _______________ );

7)

Che all’interno del nucleo familiare non sono presenti componenti possessori di partita iva;

8)

Che i buoni spesa che verranno concessi potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali
situati nel territorio del Comune di Alì che si renderanno disponibili ad accettarli come da elenco
fornito dall’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente;

9)

Di prendere atto che il Comune si riserva la facoltà di assegnare i buoni spesa sino ad esaurimento
delle risorse finanziarie disponibili per tale intervento;

10) Di inviare la presente dichiarazione, unitamente a copia del proprio documento di riconoscimento in
uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
pec:
protocollo@pec.comune.ali.me.it
affari.generali@comune.ali.me.it
email:
email:
sindaco@comunediali.it

___________________________
(Luogo e Data)

Firma del Dichiarante

___________________________

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali.
Il/la sottoscritto/a interessato/a, con la firma apposta alla presente, presta il proprio consenso affinchè il
Comune proceda al trattamento dei dati personali per le finalità specifiche di cui alla presente domanda, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii..

___________________________
(Luogo e Data)

Firma del Dichiarante

___________________________

