COMUNE DI NONE
CITTA’ M ETROPOLITANA DI TORINO
EMERGENZA CORONA VIRUS - COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE – 2^ TRANCHE – DICEMBRE 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AVVISA
Con l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile – ed il successivo D.L. N. 154 in
data 23 novembre 2020 vengono stanziati appositi fondi per i Comuni
italiani da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare.
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del
Comune di None e fino al 18 dicembre 2020, o comunque fino ad esaurimento
delle risorse disponibili, è possibile presentare domanda di ammissione
alle misure oggetto dell'ordinanza.
1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune di None, i
domiciliatari, i senza dimora a carico del Comune, i richiedenti asilo o
titolari di permesso di protezione umanitari, che si trovano in condizione
di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza COVID 19.
Verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno
pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione, Nuova
assicurazione sociale per l’impiego - Naspi, Indennità di mobilità, Cassa
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, altre forme di sostegno
previste a livello locale o regionale).
In base alle disponibilità finanziarie non si esclude che le risorse
possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno
pubblico al reddito.
2. Criteri di concessione delle provvidenze
I buoni spesa saranno erogati in esito all’analisi del fabbisogno che sarà
realizzata da apposito gruppo di lavoro.
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla
base delle informazioni già note agli uffici comunali e alla dichiarazione
sostitutiva presentata dall’interessato secondo le modalità indicate di
seguito.
Ai fini dell’analisi, senza la formazione di alcuna graduatoria o
attribuzione di punteggi, concorreranno i seguenti criteri:
1. soggetti privi di disponibilità finanziarie vincolate oltre a quelle di
immediata e mera sussistenza;
2. nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui
datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al
reddito a zero ore ai sensi del DL 18/2020;
3. nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei
familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare
dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi
del DL 18/2020;

4. nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui
datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al
reddito ai sensi del DL 18/2020 a ridotto orario di lavoro;
5.
nuclei
familiari
segnalati
dall’ente
gestore
dei
servizi
socioassistenziali o da soggetti del terzo settore, che non siano
beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del
reddito;
6. 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.
3. Entità delle provvidenze
L’ammontare mensile dei buoni spesa attribuiti a ciascun nucleo famigliare
destinatario è pari a:
• € 100,00 per famiglie mononucleari;
• € 200,00 per famiglie di 2 componenti;
• € 300,00 per famiglie di 3 componenti;
• € 350,00 per famiglie di 4 componenti;
• € 400,00 per famiglie di 5 o più componenti.
Con Decreto Sindacale n. 6/21 aprile 2020 sono stati stabiliti gli
ulteriori seguenti criteri per l’istruttoria delle richieste dei buoni
spesa:
Nuclei con reddito fino a € 600,00 Viene corrisposto il buono spesa
in presenza di disagio a causa come determinato nell’allegato A
COVID 19
G.C. 27/2020
Nuclei monoparentali con unico Fino a € 800,00:
reddito e presenza di minori
per minore
Da 800 a 1.000 €:
Nuclei in presenza di minori con minore
entrambi i genitori di cui uno in Oltre 1.000 e fino
condizione di disagio a causa a € 1.400,00:
COVID 19
per minore

Nuclei
adulti
e/o
(pensione sociale + RDC)

€ 100,00
€

70,00 per

€

50,00

anziani Fino a € 800
nucleo con 1 o 2 persone: € 100,00
nucleo con più di 3 persone: €
150,00

Il buono è rappresentato da un carnet di n. 10 buoni spesa cartacei del
valore di € 10,00 ciascuno.
Essi consentiranno al beneficiario di acquistare esclusivamente prodotti
alimentari e farmaci e dispositivi medici, con esclusione di alcolici,
tabacchi, cosmetici e prodotti di alta gastronomia e potranno essere
utilizzati in uno o più dei punti vendita aderenti all’iniziativa,
convenzionati con il Comune. I buoni in parola non possono essere ceduti
a terzi; non sono convertibili in valuta e non è ammessa la corresponsione
in denaro del saldo residuo, ove essi non venissero utilizzati per l’intero
valore.

4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze
Tutte le provvidenze saranno consegnate personalmente ai beneficiari da
incaricati del Comune.
I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più
esercizi commerciali tra quelli di cui all’elenco pubblicato sul sito
istituzionale del Comune.
In ogni caso, prima di consegnare il “buono spesa” il beneficiario vi
apporrà il proprio nome e cognome, la data di utilizzo e la firma.
L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà
fattura elettronica e riconsegnerà al Comune i buoni utilizzati dai
beneficiari.
5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze
Le domande devono essere presentate secondo il modello allegato al presente
avviso e scaricabile dal sito internet comunale www.comune.none.to.it, con
allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
alla seguente e-mail: protocollo@comune.none.to.it.
Per i cittadini che non possiedono un indirizzo mail, il modello potrà
essere rinvenuto all’ingresso del Palazzo Municipale su apposito tavolo e,
una volta compilato, inserito in apposita scatola situata all’ingresso del
Palazzo Comunale (dal 10 al 18/12/2020 ore 9,00-12,00).
Per qualsiasi delucidazione si potrà chiamare i numeri telefonici
0119990847-48-49-50.
6. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle
provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni,
non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle
attività.
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. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento
Amministrativo, Dott. Luca Brunatti.

è

il

Responsabile

del

Settore

8. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda
all’Albo Pretorio del Comune di None e nella home page del sito
istituzionale.
9. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di None, che lei potrà
contattare al seguente Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.none.to.it.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al
seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.none.to.it.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità
connesse all’esecuzione degli obblighi correlati alla costituzione
dell’elenco degli esercenti aderenti all’iniziativa per il supporto
alimentare alla popolazione condotta dall’ente, nonché per adempiere ad
eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b e c del

Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale i dati
vengono raccolti.
I dati raccolti:
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o
da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di
Responsabili
del
trattamento,
per
attività
strumentali
al
perseguimento delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di
obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti
di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del
procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui
il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
• possono
essere
soggetti
a
comunicazione
e/o
a
diffusione
esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il
perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà
l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Gli interessati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile,
i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
propri dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga
sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Gli interessati potranno esercitare i propri diritti rivolgendosi al
Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati. Hanno inoltre diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisino la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento
UE n. 679/2016.
Il Responsabile del Servizio
Amministrazione Generale
F.TO in originale
Dr. Luca BRUNATTI

