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Prot. 2186/2021                                                                                  Povegliano, 2 marzo 2021 

 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI DI 

PRIMA NECESSITA’ IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA 

DETERMINATASI PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA 

COVID-19 – DECRETO LEGGE N. 154 del 23.11.2020 

 

FINALITÀ DELL’AVVISO 

In ottemperanza a quanto previsto dall’ordinanza del capo della protezione Civile n. 658 del 29 marzo 

2020, del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, della Deliberazione di G.C. n. 111 del 

3.12.2020 e n.118 del 11.12.2020,  il Comune di Povegliano intende sostenere i nuclei familiari che 

si trovano in stato di bisogno a causa della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19, garantendo a tutti i cittadini in difficoltà l’accesso ai generi alimentari e ai prodotti di prima 

necessità. Con il presente avviso si definiscono i criteri e le modalità di accesso ai Buoni Spesa 

“seconda tranche”, acquisiti in parte con fondi comunali e in parte con i fondi ministeriali di cui al 

D.L 154/2020 Ristori Ter; 

 

DESTINATARI 

Il presente Avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Povegliano o equiparati che 

versano in stato di bisogno, determinato dalla contingente difficoltà economico-finanziaria per le 

misure restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica, con un Valore ISEE del nucleo 

familiare, ordinario oppure corrente, ottenuto nel 2021 fino ad € 15.000,00 (valore massimo). 

Sono equiparati ai residenti nel Comune i nuclei domiciliati nel Comune in conseguenza dei 

provvedimenti concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche 

all'interno di tutto il territorio nazionale. 

In particolare avranno priorità i nuclei familiari che si trovano con entrate limitate e con scarsa 

liquidità, per ragioni riconducibili all’emergenza Covid 19, e non già assegnatari di sostegno pubblico 

(es.Reddito di Cittadinanza etc.). 

 

MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

La domanda deve essere presentata compilando, in tutte le voci indicate, il modulo di cui all’allegato 

A) del presente avviso. Il modulo potrà essere trasmesso con le seguenti modalità: 

 

- tramite email al seguente indirizzo: protocollo@comune.povegliano.tv.it:  

- tramite Pec al seguente indirizzo: protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it; 

- tramite deposito al protocollo comunale con sede in Borgo San Daniele 1, 31050 Povegliano 

(TV), previo appuntamento al 0422 871141; 

- previo appuntamento al 0422 871141; 

 

 

 

mailto:protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it
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Nell’oggetto della mail scrivere: “DOMANDA BUONI SPESA COVID 19”. 

 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 3 marzo 2021.  

 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

• documento di identità valido del richiedente; 

• titolo di soggiorno valido (per cittadini extra UE); 

• ISEE in corso di validità o isee corrente non superiore ad euro 15.000,00; 

• documentazione che possa essere ritenuta utile al fine dell’ottenimento del beneficio (es. buste 

paga degli ultimi due mesi antecedenti la domanda); 

 

È possibile contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali al n° 0422-871141 per concordare ulteriori 

modalità di presentazione della domanda. Può presentare domanda un solo componente per nucleo 

familiare. Nessun componente del nucleo deve aver presentato domanda per la stessa procedura 

presso altri Comuni italiani. 

 

Ciascun nucleo anagrafico potrà presentare una sola domanda al mese; i Servizi Sociali non 

valuteranno domande pervenute da componenti dello stesso nucleo anagrafico nei 30 giorni 

successivi alla presentazione della prima richiesta. 

 

Le domande saranno accolte sino all’esaurimento delle risorse stanziate per la presente iniziativa di 

cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 111 del 3.12.2020 e n.118 del 11.12.2020; 

 

VALUTAZIONE DOMANDE: REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

DEI BUONI SPESA. 

Il Servizio Sociale, in ordine di arrivo, verificherà la completezza delle domande e ne predisporrà la 

valutazione tecnica, formulando una graduatoria ogni 15 giorni, fino ad esaurimento del fondo 

assegnato. 

Per la valutazione relativa all’assegnazione del buono spesa si terranno in considerazione i seguenti 

criteri preferenziali: 

1. I nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, 

fragilità multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di 

Cittadinanza. In questa tipologia sono compresi: 

 nuclei familiari di cui facciano parte minori; 

 nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare 

i bisogni primari dei minori; 

 presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico; 

 nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio 

socioeconomico; 

2. Nuclei monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore di lavoro 

ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito o il datore di lavoro abbia sospeso e/o 

ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore; 

3. Persone segnalate dai soggetti di Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà; 
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4. Persone che non sono titolari di alcun reddito; 

 

5. In presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di 

Cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di 

analisi, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio; 

 

Successivamente alla presentazione della domanda il richiedente potrà essere contattato 

telefonicamente dall’ufficio Servizi Sociali per l’acquisizione di ulteriori elementi validi per la 

valutazione di merito. 

Il Responsabile del Servizio predisporrà tutti gli atti relativi all’assegnazione o al diniego dei Buoni 

Spesa, comunicandone l’esito al cittadino. 

Ai fini della valutazione della domanda è necessario allegare l’ISEE in corso di validità o corrente. 

Hanno accesso al beneficio coloro che presenteranno un ISEE in corso di validità o corrente non 

superiore ad euro 15.000; 

Dopo l’istruttoria effettuata dal servizio sociale comunale sarà formata una graduatoria dei 

beneficiari. La valutazione per la formazione della graduatoria terrà conto dei seguenti criteri: 

 

Nucleo monogenitoriale con figli minori 

(presenza di un solo adulto nel nucleo) 

Punti 2 

Nucleo monoreddito Punti 1 

Nucleo con minori di 3 anni Punti 1 

Nucleo familiare in cui vi è persona disabile o 

con invalidità certificata 

Punti 

Isee da 0 a 5.000,00 euro Punti 3 

Isee da 5.000,01 a 10.000 euro Punti 1,5 

Isee oltre 10.000,00 euro Punti 0 

 

La graduatoria ha lo scopo di attribuire la priorità ai soggetti con maggior punteggio nell’ipotesi in 

cui le risorse non risultassero sufficienti in base al numero delle richieste. 

Saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità dei requisiti ed elementi dichiarati 

nell’autocertificazione, anche mediante Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate. In caso di false 

dichiarazioni, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme erogate ed alla denuncia 

all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

 

VALORE E VALIDITÀ DEL BUONO SPESA 

L’importo del Buono Spesa sarà stabilito sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. 

 

Il contributo da erogare ad ogni nucleo familiare sarà così individuato (come fabbisogno mensile): 

€ 150,00 per un nucleo composto da una sola persona; 

€ 250,00 per un nucleo composto da due persone; 

€ 350,00 per un nucleo composto da tre persone; 

€ 450,00 per un nucleo composto da quattro persone; 

€ 550,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone. 
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È riservata ai Servizi Sociali la possibilità di graduare in misura diversa da quanto sopra stabilito il 

fabbisogno mensile per peculiari e documentate situazioni familiari del richiedente, previa motivata 

istruttoria. 

 

Il fabbisogno mensile è riconosciuto mediante buoni spesa del valore di euro 20,00, 30,00, 50,00 e 

100. 

 

Il buono costituisce voucher emesso ai sensi dell’art. 6-quater del DPR n. 633/1972. 

 

I buoni non potranno essere mai utilizzati per l’ottenimento di denaro da parte di terzi. Non sono 

cedibili, non sono replicabili e non saranno sostituibili in caso di smarrimento. In caso di 

manomissione / contraffazione, l’Amministrazione Comunale agirà nelle opportune sedi ed il 

richiedente decadrà immediatamente dal beneficio. In caso di spesa di importo superiore al valore del 

buono stesso la parte eccedente sarà a carico del beneficiario. Qualora la spesa fosse invece inferiore 

al valore del buono, in nessun modo il beneficiario potrà vantare il diritto di ricevere il resto in 

contanti (non sono ammessi infatti “resti” in denaro sul buono e lo stesso buono non dà diritto a 

credito). 

 

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

I beneficiari dei Buoni Spesa potranno utilizzarli solo per acquisti di generi alimentari o di beni di 

prima necessità (prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa). Sono esclusi super alcolici e 

tabacchi. 

Le spese potranno essere effettuate negli esercizi commerciali individuati dal Comune di Povegliano 

nell’elenco consultabile sul sito comunale. 

Il beneficiario è tenuto a conservare copia degli scontrini relativi alle spese effettuate utilizzando i 

buoni, da esibire in caso di controlli da parte dell’Ente comunale. 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato nella homepage del sito istituzionale del Comune di Povegliano  

https://www.comune.povegliano.tv.it nonché all'albo pretorio on-line e nella sezione di 

Amministrazione Trasparente “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – criteri e 

modalità”. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 

La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentati dall’art. 2 del DL 23 novembre 2020, n. 154 e 

dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 comporta il trattamento dei dati personali, 

anche particolari, dei richiedenti da parte del Comune di Povegliano. Tale trattamento è finalizzato alla fornitura di aiuti 

alimentari ai cittadini nell’ambito delle attività che il Comune di Povegliano predispone nell’interesse pubblico e 

nell’esercizio dei pubblici poteri, in conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse 

pubblico rilevante prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi. Il trattamento è effettuato in 

modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e, il 

mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I 

dati raccolti sono quelli forniti dal dichiarante con apposito modulo, e saranno elaborati dal personale del Comune di 

Povegliano che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I dati forniti possono essere comunicati ad altri soggetti operanti 

nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile così come previsto dalla legge e a soggetti nominati responsabili 

del trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., 

per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

https://www.comune.povegliano.tv.it/
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amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la 

durata dell’emergenza sanitaria e per eventuali finalità di rendicontazione. Non sono previsti processi decisionali 

automatizzati né trasferimenti extra UE. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 

(UE) 2016/679, ivi compreso il diritto al reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it. 

Il Comune di Povegliano è il titolare del trattamento dei dati: il Responsabile interno del trattamento relativo alla gestione 

delle domande per l’ottenimento buoni spesa e/o prodotti e generi di prima necessità previsti dal riparto delle risorse 

assegnate al Comune di Povegliano a seguito Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile per l’emergenza Covid 19 ed al Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 e alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 

111 del 3.12.2020 è il Responsabile dell’Area II – dott.ssa Tarzia Ines – reperibile al seguente recapito email 

tarzia.ines@comune.povegliano.tv.it – Tel. 0422 871115. 

Il Data Protection officer è l’Avv. Paolo Vicenzotto reperibile al seguente recapito email paolo@studiolegalevicenzotto.it 

PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it. L’informativa completa è disponibile presso il sito web del Comune di 

Povegliano o presso gli appositi uffici. 

 

http://www.garanteprivacy.it/
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