COMUNE DI CHIUPPANO
PROVINCIA DI VICENZA
Piazza San Daniele n. 1 - 36010 CHIUPPANO
tel. 0445/893142 - fax 0445/390089

AVVISO PER L'EROGAZIONE DI "BONUS ALIMENTARI" A FAVORE DI CITTADINI
ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DA EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legge del 23 novembre n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DATO ATTO che con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile del 29.03.2020 n. 658 è
stato erogato il primo fondo da 400milioni al fine di supportare i comuni interessati dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid 19
CHE con il decreto sopra richiamato è stato rifinanziato tale fondo con la medesima destinazione
che prevede per il comune di Chiuppano un contributo pari a € 13.222,10;
DATO ATTO che tale ordinanza ha disposto che i comuni possono acquistare:
-

buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale.
prodotti di prima necessità ( a titolo esemplificativo si citano prodotti per l’igiene personale,
combustibili per usi domestici (legna, pellet, bombola del gas)

RITENUTO di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento del contributo/buono spesa "Bonus
Alimentare" una tantum a nucleo famigliare per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessità, con l'esclusione di tabacchi e alcolici, presso esercizi commerciali del territorio:
Beneficiari del contributo
Possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo "Bonus Alimentare" i
soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
-

residenza nel Comune di Chiuppano;

-

non essere inadempiente ad obblighi imposti dal Comune tramite provvedimenti ordinatori

-

non avere liquidità sufficiente nei conti correnti postali o bancari, propri o del proprio
nucleo familiare, per far fronte all’acquisto di beni alimentari di prima necessità in quanto la
stessa risulta inferiore a:

-

€ 2.000,00 alla data del 30.11.2020 ( per un nucleo di un componenti);

-

€ 3.000,00 alla data del 30.11.2020 ( per un nucleo di due componenti);

-

€ 4.000,00 alla data del 30.11.2020 ( per un nucleo di tre componenti);

-

€ 5.000,00 alla data del 30.11.2020 ( per un nucleo di quattro o più componenti);

-

non avere, alla data del 30.11.2020, titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi,
investimenti finanziari o similari;

-

non essere titolare di pensione o di altre rendite economiche;

-

essere in condizione di difficoltà economica a causa della sospensione dell'attività lavorativa
in attuazione alle misure di contenimento del contagio da coronavirus;
o comunque

-

essere privo di reddito o altra disponibilità finanziaria sufficiente a garantire i bisogni
alimentari della propria famiglia a causa delle misure di contenimento del contagio da
coronavirus;
Sarà data priorità nella valutazione delle domande a quanti risultano non assegnatari di altro
sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
La dichiarazione circa la sussistenza di tali requisiti è resa nelle forme della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione in capo al
dichiarante della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 495 c.p. in caso di falso.
L'amministrazione si riserva di effettuare controlli o di chiedere integrazioni documentali
bancarie o fiscali sulla situazione patrimoniale del beneficiario.
Modalità presentazione richiesta di Bonus Alimentare
La domanda di ammissione al “Bonus Alimentare” dovrà essere presentata utilizzando
l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Chiuppano e debitamente compilato in
tutte le sue parti.
Tale modulo dovrà preferibilmente essere inviato in via telematica all’indirizzo email
info@comune.chiuppano.vi.it in formato pdf con allegata copia della carta d’identità.
Per chi non fosse in grado di inviarla via email, non avesse il PC o non sapesse usarlo, potrà
contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0445/891816 per l’acquisizione della richiesta
in via telefonica.
Le domande potranno essere presentate dal 15.12.2020. É fissata una prima scadenza
martedì 22 dicembre 2020 per la presentazione delle richieste e per l’assegnazione delle
risorse assegnate al Comune di Chiuppano. Le domande verranno esaminate in ordine
cronologico di arrivo. Una ulteriore scadenza sarà fissata successivamente tenuto conto delle
risorse residue dopo la prima assegnazione.

Si precisa che ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. Per nucleo familiare si
intende l’insieme delle persone che coabitano nella stessa unità immobiliare non
necessariamente legati da vincoli di parentela.
Al fine della valutazione reddituale, si considererà il reddito dell’intero nucleo familiare. In
caso di genitori naturali di minori, aventi residenza diversa si considereranno i redditi di
entrambi a meno che non sia stato emesso provvedimento giudiziale che regola
l’affidamento dei figli.
Ulteriori informazioni in merito al “Bonus alimentare” possono essere richieste per via
telefonica all’Ufficio Servizi Sociali 0445 891816.
Importo del contributo "Bonus Alimentare" e modalità di erogazione
Il contributo/buono spesa mensile è quantificato in:
Euro 160,00 per singolo
Euro 300,00 per nucleo famigliare composto da 2 componenti
Euro 400,00 per nucleo famigliare composto da 3 componenti
Euro 460,00 per nucleo famigliare composto da 4 componenti
Euro 560,00 per nucleo famigliare composto da 5 o più componenti
Si precisa che verrà riconosciuta una maggiorazione di Euro 60,00 mensile ai nuclei familiari con
presenza di minori da 0-3 anni compiuti e ai nuclei familiari con presenza di disabili certificati.
Al beneficiario verrà consegnato un titolo legittimante l'acquisto di beni alimentari e di prima
necessità presso i negozi del Comune di Chiuppano, di seguito elencati, del valore corrispondete al
contributo concesso;
- ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI
Apolloni Serafino - impresa individuale, Via Roma 97
Macelleria Gasparotto Piero – impresa individuale, Piazza Serragli 3
Bidese Manuela – impresa individuale, Via Roma 50/A
Il Fornaio S.N.C. di Casarotto Mariacristina & C., Via G. Mazzini 40
Ortofrutta Pumi Boni società a responsabilità limitata semplificata, Via Costo 43
Panificio, Pasticceria, Alimenti Cervellin S.N.C. di Cervellin Maurizio & C., Via Roma 4
Farmacia dott. Pasin S.A.S. di Marco Pasin & C., Via Giacomo Matteotti 19/A
Ferrel di Dalle Carbonare Mirco, Via Alberi 71

Nel caso di richiedenti che risultino già assegnatari di altro sostegno pubblico (Reddito di
Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno
a livello locale o regionale) verrà eseguita apposita istruttoria al fine di determinare l’ammontare del
“Bonus”, entro i limiti massimi sopra stabiliti.
Ulteriori e diverse situazioni famigliari verranno singolarmente valutate da parte dell’ufficio Servizi
Sociali al fine di determinare un congruo ammontare del “Bonus alimentare” richiesto.
Modalità di utilizzo del Buono Alimentare
Il beneficiario è tenuto a conservare con cura il titolo rilasciato e i documenti attestanti le spese
effettuate e, se richiesto, dovranno essere esibiti al Comune.
I buoni spesa, del valore di € 20,00 (venti) cadauno, riportanti il timbro a secco del Comune di
Chiuppano, possono essere utilizzati esclusivamente dal beneficiario indicato sul buono stesso.
Il beneficiario, al momento dell’utilizzo del buono spesa, dovrà apporre data e firma in presenza del
commerciante .
Il buono spesa, utilizzabile soltanto per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità,
prodotti per il riscaldamento (es. bombole gas e pellet) ad esclusione di alcolici e tabacchi,
unicamente negli esercizi aderenti all’iniziativa:




non potrà in nessun caso essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di
denaro, non è monetizzabile nemmeno come resto. Sarà cura del negoziante, se c'è la
necessità di resto / aggiunte, prendere eventualmente nota ed integrare sul buono successivo
o farsi pagare la differenza;
non potrà essere ceduto o commercializzato;

I buoni spesa hanno indicata la scadenza del 27/02/2020. Eventuali proroghe saranno comunicate
dal Comune di Chiuppano.
Durata del contributo
Il contributo "Bonus Alimentare" mensile è riconosciuto per tutta la durata dell'emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
CoronaVirus ed in ogni caso entro il limite statale complessivo concesso per il Comune di
Chiuppano di Euro 13.222,10.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio, nel sito Istituzionale - Home Page
Chiuppano, 14/12/2020
Il Segretario comunale
F.to Dr. Luigi Alfidi

Al Comune di Chiuppano
Ufficio Servizi Sociali

Io sottoscritto/a
nome:
cognome:

nato/a
luogo:
data:

residente
a:
via/piazza:

CHIUPPANO

impiego/attività svolta
autonomo
dipendente

(inserire crocetta)

di società/ente
privato
pubblico

codice fiscale:
telefono:
e-mail (se disponibile)

documento di riconoscimento
tipo documento:

Carta d'identità/ Passaporto / Patente di guida / Permesso di soggiorno

n° documento:
rilasciato da:

data rilascio:
data scadenza:

Consapevole delle conseguenze penali cui posso andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000) e delle conseguenze
amministrative (perdita degli eventuali benefici economici) ai sensi dell’art. 46 e 47
D.P.R. 445/2000

DICHIARA
(barrare o completare)

 Che il proprio nucleo è così composto:
cognome e nome

luogo di nascita

data nascita

1

rapporto parentela
DICHIARANTE

2
3
4
5

 che all’interno del proprio nucleo familiari sono presenti:
n.
persone con disabilità
n.
anziani non autosufficienti

 che il proprio nucleo familiare è in stato di disagio in conseguenza agli effetti
economici derivanti dall’emergenza sanitaria;
 di non avere liquidità sufficiente nei conti correnti postali o bancari, propri o del
proprio nucleo familiare secondo i parametri di seguito elencati:
- € 2.000,00 alla data del 30.11.2020 ( per un nucleo di un componenti);
- € 3.000,00 alla data del 30.11.2020 ( per un nucleo di due componenti);
- € 4.000,00 alla data del 30.11.2020 ( per un nucleo di tre componenti);
- € 5.000,00 alla data del 30.11.2020 ( per un nucleo di quattro o più componenti);
 di non avere, alla data del 30.11.2020, titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni,
buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari;
 Dichiara inoltre di non essere titolare di pensione o altre rendite economiche
 che il proprio nucleo familiare risulta assegnatario di sostegno pubblico
 Sì
 No

Se sì, specificare:
FONTE REDDITUALE
REDDITO DI CITTADINANZA

MESE
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE

IMPORTO MENSILE
€
€
€
€
€

NASPI

LUGLIO

€

AGOSTO

€

SETTEMBRE

€

OTTOBRE

€

NOVEMBRE

€

LUGLIO

€

AGOSTO

€

SETTEMBRE

€

OTTOBRE

€

NOVEMBRE

€

LUGLIO

€

AGOSTO

€

SETTEMBRE

€

OTTOBRE

€

NOVEMBRE

€

LUGLIO

€

AGOSTO

€

SETTEMBRE

€

OTTOBRE

€

NOVEMBRE

€

LUGLIO

€

AGOSTO

€

SETTEMBRE

€

OTTOBRE

€

NOVEMBRE

€

CASSA INTEGRAZIONE

PENSIONE INPS (compresa
invalidità,
accompagnamento…)

BONUS 600,00€

ALTRO

che la casa di abitazione del nucleo familiare
□ è di proprietà
□ è di proprietà e gravata da mutuo ipotecario per una rata mensile di €
___________
□ è in locazione per un rateo mensile di € __________________________________
□ di non avere alcun altro componente del proprio nucleo familiare che abbia presentato
domanda di bonus spesa per emergenza Covid-19.
Il/la sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza non dà
diritto all’accesso al beneficio richiesto. I dati richiesti, che non rappresentano in alcun modo motivi

di esclusione, sono necessari ai fini di dar seguito a idonea istruttoria da parte dei competenti uffici,
finalizzata all’eventuale inserimento nell’elenco degli aventi diritto al Fondo di solidarietà
alimentare.

Ai sensi della normativa vigente, si procederà, in ordine a quanto dichiarato, a
controlli da parte degli organi di polizia (Guardia di Finanza).
Si allega copia del documento di identità.
Chiuppano, lì_____________________
_______________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE)
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
II trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di residenza presso il quale è stata presentata la pratica.
Il Responsabile (comunale) della Protezione dei dati / Data Protection Officer del Comune, a cui potrà
rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è il dott. Stefano Bacchiocchi
con studio in Gottolengo (BS), via Garibaldi n. 31 – tel. 030/9517585 – e-mail
stefano@consulentiassociati.net – PEC stefano.bacchiocchi@odcecbrescia.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica
relativa alla domanda di accesso al “Buono Spesa” di cui all’ordinanza del capo di Dipartimento della
Protezione Civile N. 658 del 29 Marzo 2020.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati, saranno trattati da persone autorizzate, non diffusi né comunicati, se non nei casi previsti dalla
normativa nazionale o europea.
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti
previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La
riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di CHIUPPANO. Gli interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo
nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il mancato conferimento
non consentirà l’istruttoria medesima.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa
Firma del richiedente per presa visione

Lì

