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COPIA

VISTI:
• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 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;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 marzo 2020”;
• il Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID- 19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020;
• il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante , recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il DPCM 28 marzo 2020 recanti i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà
comunale 2020”;
• l'Ordinanza 28 marzo 2020, del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle
Infrastrutture, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
• l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile
n.658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza di rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”;
• il Decreto del Sindaco n. 6 del 02/04/2020, con il quale sono stati forniti agli uffici comunali le
direttive e gli obiettivi da perseguire, allo scopo di attuare il progetto di aiuto ai nuclei
familiari, mediante i buoni spesa;
• la nota prot. 1938/2020 con cui è stata inoltrata apposita richiesta agli esercizi commerciali
presenti nel territorio del Comune di Ilbono, venditori dei beni di prima necessità, ad
accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo

Dipartimento della Protezione Civile;
RILEVATO che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, sono volti alla gestione della situazione di emergenza e, da ultimo, ai fabbisogni dei nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19.
VISTE:
• la propria determinazione n. 94 del 03/04/2020 ad oggetto “DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" A CAUSA
DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DPCM –
PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020. APPROVAZIONE ATTI”;
• la propria determinazione n. 103 del 09/04/2020 ad oggetto “DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" A CAUSA
DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DPCM –
PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020. APPROVAZIONE ULTERIORI ATTI ED
ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL'INIZIATIVA”;
• la successiva determinazione n. 104 del 09/04/2020 ad oggetto “DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" A CAUSA
DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DPCM –
PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA”;
RILEVATO che, in seguito all’esito dell’istruttoria sopra citata, le somme effettivamente spese per
l’emergenza alimentare, pari ai Buoni spesa erogati in favore dei soggetti richiedenti, risultano
inferiori rispetto al Fondo assegnato a questo Comune;
DATO ATTO che,alla luce di quanto sopra esposto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del
16/04/2020 sono stati forniti al sottoscritto Responsabile del Servizio gli indirizzi volti alla riapertura
dei termini per la presentazione delle domande tese all’assegnazione dei buoni alimentari in oggetto
al fine di ampliare la platea dei soggetti beneficiari anche nei confronti di coloro che, a causa della
presente emergenza, abbiano subito una notevole riduzione del proprio reddito teso al
sostentamento familiare seppur già percettori di altri sussidi pubblici;
CONSIDERATO che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività
dell’azione amministrativa dell’Ente, porre in essere i suddetti interventi emergenziali e, pertanto,
approvare gli atti necessari relativi alla procedura di erogazione delle misure di “solidarietà
alimentare” di cui all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020;
PRECISATO che la spesa è tassativamente regolata dalla legge;
DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria
dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel Codice di Comportamento dell’Ente;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
• il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il Decreto del Sindaco n. 01 del 02/01/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile del
Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario dell’Ente;
• il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 43 del 23/12/2019.
RITENUTO di provvedere a quanto di propria competenza,
DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI ATTIVARE, secondo quanto definito con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 16/04/2020, la
procedura di riconoscimento ed erogazione delle misure di “solidarietà alimentare” di cui
all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 sopracitata nei confronti dei nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante riapertura dei
termini di presentazione delle richieste secondo i criteri stabiliti con il medesimo Decreto;
DI APPROVARE la seguente documentazione relativa alla procedura in argomento, che viene allegata
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
1. Avviso Pubblico;
2. Modello di domanda;
DI DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente procedura viene
garantita a valere a valere sulle risorse del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio
2020 alla Missione 12 Programma 07 Codice Bilancio 1.04.02.02.999 (ex cap. 127);
DI DARE ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria
dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel Codice di Comportamento dell’Ente;
DI GARANTIRE la più ampia diffusione della presente procedura mediante pubblicazione dell’intera
documentazione sull’home-page del sito istituzionale dell’Ente;
DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
va inserita nel registro delle determinazioni;
viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online per la pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Piero Giorgio Casu

COMUNE DI ILBONO
Provincia di Nuoro

ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 107 del 16/04/2020
Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI
"SOLIDARIETA' ALIMENTARE" A CAUSA DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19
IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DPCM – PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO
2020. RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE E APPROVAZIONE ATTI

Anno

Capitolo

N.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Data, 16/04/2020

Il Responsabile
F.to Piero Giorgio Casu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale"(D.Lgs 82/2005).

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
ILBONO, lì _____________

L'impiegato incaricato
________________________

COMUNE DI ILBONO
Provincia di Nuoro

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DELLA SPESA
ALIMENTARE E GENERI DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI
DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO
DELL’EMERGENZA COVID-19
RIAPERTURA TERMINI
(ORDINANZA EMANATA DAL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione del DPCM
28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 ed in esecuzione
della determinazione n. 107 del 16/04/2020,
RENDE NOTO
che, a partire dal giorno Venerdì 17 aprile 2020 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare dell’acquisto di generi alimentari e di prodotti
di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza di cui
all’elenco pubblicato sul sito del Comune.
1.

Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta, prioritariamente, i cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica determinatasi
per effetto dell’emergenza COVID-19.
In subordine potranno essere soddisfatte le richieste di coloro che per effetto dell’emergenza hanno avuto una
riduzione della capacità reddituale (a titolo esemplificativo: riduzione dell’orario di lavoro), di coloro che per
le medesime motivazioni non hanno potuto e non potranno iniziare le attività (a titolo esemplificativo
lavoratori stagionali e a giornata) e, successivamente, dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di
cittadinanza o di altre misure di sostegno, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o
del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell’operatore sociale, con priorità per chi fruisce di un minore
beneficio.
Il Servizio Sociale potrà procedere alla valutazione positiva di istanze presentate da nuclei familiari con
particolari problematiche derivanti dall’emergenza epidemiologica, anche se non rientranti nelle fattispecie
sopra menzionate, debitamente motivate.

2.

Priorità nella concessione dei buoni spesa
I buoni spesa alimentari saranno erogati, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, secondo
l’ordine sotto riportato.
Le risorse disponibili saranno assegnate prioritariamente alle seguenti categorie:
1.

Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale che non beneficiano di altri contributi pubblici
(RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale) e sono esposti agli effetti economici, derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID19, non hanno introiti di alcun tipo (es. sospensione attività lavorativa, ecc.) o che sono in stato di bisogno.

Possono, altresì, presentare domanda di erogazione dei presenti buoni fino a concorrenza delle somme
disponibili, dando la priorità a coloro che dichiarano di aver percepito nel mese di Marzo 2020 un importo
più basso:
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1. nuclei familiari con reddito 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;
2. nuclei familiari con reddito da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento
di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020;
3. nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza o altri strumenti pubblici di sostegno al reddito (ad
esempio REIS/REI, CIG, etc..).
Sono esclusi dalla presente procedura e pertanto non possono fare domanda i soggetti percettori di trattamento
pensionistico.
Il soggetto richiedente dovrà espressamente dichiarare di non aver percepito alcuna entrata monetaria
tesa al sostentamento familiare relativa al mese di Marzo 2020 a causa dell’emergenza COVID-19 oppure,
in alternativa, dichiarare l’entrata percepita ed il relativo importo (tale importo costituisce la base di
calcolo per la stesura della graduatoria).
La dichiarazione in merito agli importi reddituali percepiti sarà resa dai soggetti richiedenti sotto forma di
autocertificazione .
Nella concessione dei buoni spesa alimentare si terrà conto del valore dei risparmi immediatamente disponibili,
alla data di presentazione della domanda, dichiarati dal richiedente.
3.

Entità dei buoni spesa
I buoni avranno diverso valore a partire da €. 100,00 (cento/00) e fino ad un massimo di €. 300,00 (trecento/00).
Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:
Verrà stilata una graduatoria in ordine di punteggio sulla base del Reddito percepito dal nucleo
familiare nel mese di Marzo 2020 dichiarato dal soggetto interessato mediante autocertificazione.
(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).
Gli importi del Buono spesa sono così definiti:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona
- nucleo familiare composto di n. 2 persone
- nucleo familiare composto di n. 3 persone
- nucleo familiare composto di n. 4 persone
- nucleo familiare composto di n. 5 o più persone

€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00

Per ogni ulteriore componente il nucleo il buono verrà incrementato con ulteriori € 50,00 fino ad un importo
massimo di € 300,00.
I buoni spesa sono “una tantum” e non periodici, stante il carattere eccezionale e transitorio disposto con la citata
Ordinanza n. 658-2020;
Le risorse finanziarie dovranno essere utilizzate completamente fino a esaurimento, per l’erogazione di questi
buoni spesa.
Avranno priorità i nuclei che non siano beneficiari di sussidi di altro genere.
Non potranno presentare domanda i soggetti che risultano già beneficiari dei Buoni spesa di cui al
precedente Avviso.
L’individuazione dei beneficiari dei Buoni avviene mediante il presente Bando pubblico a scorrimento
dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili.
4.

Modalità di erogazione dei buoni spesa
L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinato, ad insindacabile giudizio del Responsabile del
Servizio Amministrativo, tenendo conto delle condizioni di cui all’art. 2 – ultimo capoverso.
Il Responsabile, sulla base delle dichiarazioni fatte e della disponibilità delle risorse, assegna i buoni,
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comunicandone l’ammontare sia ai nuclei beneficiari, sia agli esercizi commerciali indicati nell’istanza, nonché
la validità.
Il cittadino titolare del buono spesa (o tessera buoni), debitamente firmato in originale dal sottoscritto e con
apposito timbro anticontraffazione, si presenterà alla cassa dell’esercizio commerciale.
I buoni spesa concessi dovranno essere utilizzati entro il mese di maggio 2020.
Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare (se ad esempio vale €.100,00
concorrerà alla spesa per detta cifra) e potrà essere utilizzato in più esercizi commerciali esclusivamente per
alimenti di prima necessità, farmaci o bombole di gas (quali prodotti alimentari e bevande analcoliche, prodotti
per la pulizia della casa, prodotti per l’igiene personale), con esclusione di bevande alcoliche e/o prodotti non
rientranti in quelli suindicati (es. prodotti di alta gastronomia, profumi, prodotti cd. “superflui”, ecc.);
L’eventuale integrazione del prezzo potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente e non
sono ammessi “resti” in denaro sul buono;
L’esercizio commerciale apporrà sul retro del buono un timbro con i dati della ditta, la data e l’importo della
spesa consegnando gli alimenti e/o i prodotti al cliente; allegherà al buono l’elenco degli alimenti acquistati
(anche con copia dello scontrino non fiscale indicante il dettaglio dei prodotti acquistati) e mensilmente
comunicherà al Comune l’ammontare dei buoni riscossi, inviando un elenco degli stessi compreso l’elenco dei
beni venduti, il nominativo del beneficiario e il relativo importo;
L’esercizio commerciale, con cadenza mensile, emette fattura elettronica o nota di addebito e allega il
rendiconto dei buoni utilizzati dai beneficiari.
L’Ufficio provvede alla liquidazione delle fatture o note di addebito emesse dagli esercizi commerciali entro
giorni 30 dal ricevimento della suddetta fattura.
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:
1) a mezzo pec all’indirizzo : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it (unicamente da altro indirizzo PEC);
2) a mezzo mail all’indirizzo : info@comune.ilbono.og.it;
3) 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 Segreteria del
Comune di Ilbono.
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Scadenza presentazione domande: 24 aprile 2020
Dopo l’approvazione dell’elenco dei beneficiari, se vi è ancora disponibilità di risorse finanziarie, potrà essere
riaperto il termine di presentazione delle domande di partecipazione
6.

Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Amministrativo - Responsabile del Servizio Dott.
Piero Giorgio Casu (Tel. 0782-33016 E-mail: comune.ilbono@tiscali.it).

7.

Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
ai fini della partecipazione al presente bando, anche richiedendo l’accesso alle banche dati INPS, per la verifica
della situazione patrimoniale del nucleo (es. attestazione ISEE o la concessione di altri sussidi pubblici).
Il Comune invierà tutte le domande pervenute alla Guardia di Finanza per i prescritti controlli in merito alla
veridicità delle dichiarazioni rese.
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.

8.

Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Casu Piero Giorgio.
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9.

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 di Ilbono;
nella home-page del sito istituzionale del Comune.

10. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Ilbono, 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.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati
ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (PA DIGITALE S.p.a, quale fornitore
dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la
gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato). 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.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Casu Piero Giorgio

Comune di Ilbono - Via Elini, 5 - P.Iva 00133930917
Centr.: +39.0782.33016 - Fax.+39.0782.33760
PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it
E-MAIL : info@comune.ilbono.og.it

COMUNE DI ILBONO
Provincia di Nuoro

EMERGENZA DA COVID-19
ORDINANZA EMANATA DAL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020
(Dichiarazione sostitutiva della certificazione delle condizioni di difficoltà derivanti
dall’emergenza epidemiologica Civid-19 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)
Oggetto: Richiesta buono spesa
Il / la sottoscritto/a _
a
________

nato/a il
__,

C.F.

_

_

n._

residente a

_

Ilbono (NU) in

,Tel._

Via

_ (obbligatorio);

CHIEDE
Che gli venga riconosciuto un buono alimentare ai sensi dell’ordinanza del Presidente dl Consiglio dei
Ministri n. 658 del 29/03/2020.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
•

che il proprio nucleo familiare è composto da n.

•

che il proprio nucleo familiare non è beneficiario di misure di sostegno al reddito;

•

che il proprio nucleo è beneficiario delle seguenti misure di sostegno al reddito o di altro
sussidio pubblico (indicare misura percepita e importo) specificare nel dettaglio le condizioni:

persone;

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

•

che il nucleo familiare percepisce un reddito mensile di €
_
da
redditi da pensione o da lavoro (indicare fonte del reddito :
__________________________________________________________________________);

•

che il proprio nucleo familiare non ha percepito alcuna entrata monetaria per il mese di Marzo
2020 a causa dell’emergenza COVID-19
OPPURE

•

che il proprio nucleo familiare ha percepito la seguente entrata per il mese di Marzo 2020 :
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specificare importo e indicare nel dettaglio la fonte dell’entrata
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
•

che il proprio nucleo familiare è attualmente in stato di difficoltà legato all’insorgenza
dell’epidemia COVID-19 e in modo particolare (barrare l’opzione che interessa):
o

per essere stato licenziato;

o

per aver dovuto chiudere la propria attività dalla quale ricavava il proprio reddito di
sostentamento;

o

per essere impossibilitato a svolgere l’attività lavorativa dalla quale ricavava il
reddito di proprio sostentamento;

o

non ha a disposizione risparmi e/o altro patrimonio per far fronte a questa
situazione di emergenza;

o

altro (specificare dettagliatamente la condizione in cui versa il nucleo):
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_

DICHIARA
-

di essere consapevole che passata l’emergenza sanitaria questa amministrazione procederà
ad effettuare i controlli per verificare che quanto dichiarato nella presente autocertificazione
corrisponda al vero. Oltre alle responsabilità civili e penali in cui si incorre dichiarando il falso
l’accertata falsa attestazione produce la decadenza dal beneficio con l’obbligo alla restituzione
del corrispondente valore economico dello stesso in quanto indebitamente percepito;

-

di essere consapevole che la presente domanda sarà successivamente inviata da questo Ente
alla Guardia di Finanza per i prescritti controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa in materia di dati personali
ai sensi del GDPR 2016/679.

Luogo e data: _

_
Firma (obbligatoria)
____

_

Il presente documento, avendo validità di autocertificazione e rilevanza penale per le false attestazioni, deve
essere firmato digitalmente ed inviato per posta elettronica unicamente da casella di posta elettronica certificata
verso la casella di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.ilbono.og.it.
In alternativa l’utente dovrà contattare il servizio sociale del comune nel quale risiede e con lo stesso concordare le
modalità di firma e di consegna della domanda (Servizio Amministrativo - Responsabile del Servizio Dott. Piero
Giorgio Casu Tel. 0782-33016 E-mail: comune.ilbono@tiscali.it ).
Allegare alla domanda fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Scadenza presentazione domande: 24 Aprile 2020
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