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    AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA 
NECESSITA’ IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA 
DELL’EMERGENZA COVID-19 – DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 n. 154. 
 

 
Visti: 
l’art. 2 del Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154  
La deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 16/12/2020, 
 

SI RENDE NOTO 
 

che, dal 24/12/2020 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” per l'acquisto di 
generi alimentari e di prodotti di prima necessità (esempio farmaci, pannolini, prodotti per l’igiene 
personale), (di seguito definite anche “provvidenze”) da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi 
commerciali del territorio del Comune di Ciriè che avranno aderito alla manifestazione di 
interesse e saranno pubblicati nell’elenco in costante aggiornamento disponibile sul sito del 
Comune. 
 
1. Chi può fare richiesta e termini di presentazione. 

Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune che si trovano in stato di assoluto bisogno 
economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità, per effetto dell’emergenza 
COVID-19. 

Le domande pervenute entro venerdì 8 gennaio2021 (in forma cartacea presso lo Sportello del 
Cittadino entro le ore 12,00 ovvero a mezzo e-mail all’indirizzo 
protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it fino alle ore 24,00) concorreranno alla distribuzione di 
una prima tranche di buoni spesa. 
 

Le domande pervenute successivamente, concorreranno all’assegnazione delle risorse residue fino 
ad esaurimento delle stesse, in base al numero delle domande pervenute ed all’andamento 
dell’emergenza epidemiologica. 

 
2. Criteri di concessione delle provvidenze 

I buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità saranno erogati, in esito 
all’analisi del fabbisogno che sarà realizzata dal Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Assistenziali 
di Ciriè, in raccordo e collaborazione  con gli Uffici Comunali. 

L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già note agli 
uffici comunali e alla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo punto 5). 

 
Possono presentare domanda per ottenere i buoni spesa, oltre che i nuclei famigliari residenti in Ciriè privi 
di qualsiasi reddito alla data di presentazione della domanda, i nuclei famigliari, residenti in Ciriè, che alla 
data di presentazione della domanda soddisfino i requisiti di cui ai seguenti punti: 
 

1. versino in stato di assoluto bisogno economico e necessità di generi alimentari e beni di prima 
necessità per riduzione o assenza di entrate economiche a causa dell’emergenza Covid-19 in quanto  
il/i compente/i risulta/no: 
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a) titolare di attività ridotta o sospesa che non abbia beneficiato di ristori previsti dal Governo o dalla 
Regione; 

b) lavoratore dipendente presso attività ridotta o sospesa senza diritto alla cassa integrazione; 

c) lavoratore dipendente presso attività ridotta o sospesa per cui il datore di lavoro abbia richiesto 
l’ammissione alla cassa integrazione ma tale sostegno non sia stato ancora erogato; 

d) collaboratore familiari o assimilati con attività sospesa; 

e) artigiano con attività sospesa che non abbia beneficiato di ristori previsti dal Governo o dalla 
Regione; 

f) libero professionista con attività sospesa che non abbia beneficiato di ristori previsti dal Governo o 
dalla Regione; 

g) lavoratore stagionali o a chiamata in settori colpiti dalle sospensioni per l’emergenza Covid-19: 

h) lavoratore saltuari o occasionali in settori colpiti dalle sospensioni per l’emergenza Covid-19; 

i) lavoratore nel campo della cultura e dell’attività sportiva; 

j) altro … (NB: sono ammissibili solo cause direttamente connesse agli effetti dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19da specificare nella domanda); 

k) componenti di nuclei segnalati dai Servizi Socio Assistenziali o da soggetti del Terzo Settore; 

l) componenti di nuclei in carico ai Servizi Socio Assistenziali, anche beneficiari di altre forme di 
sostegno pubblico al reddito, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o 
del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell’Assistente Sociale di riferimento. 

 

2. La somma delle disponibilità economiche di tutti i componenti del nucleo su conti correnti bancari, 
postali o qualsiasi altro strumento di deposito, risulti inferiore o uguale ad € 5.000,00, alla data di 
presentazione della domanda.  

 
Ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui ai punti precedenti, concorreranno in ordine di priorità 
per l’assegnazione delle provvidenze, i seguenti criteri: 
 
Fascia Tipologia Graduazione 

A 

- nuclei familiari privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; 
- nuclei familiari monoreddito di cui al punto 1) lett. da a) a j) 
- nuclei familiari plurireddito ove tutti i componenti percettori di reddito 

rientrino nei requisiti di cui al punto 1) lett. da a) a j) 

100 % 

B 

- nuclei plurireddito ove un solo componente percettore di reddito si trovi nei 
requisiti di cui al punto 1 lett. da a) a j) 

- nuclei familiari di cui al punto 1 lett. k 
- nuclei familiari di cui al punto 1 lett. l 

50% 

 
Saranno esclusi dall’assegnazione i nuclei i cui componenti risultino percettori, in aggiunta a qualsiasi 
altra forma di reddito, di rendite mobiliari / immobiliari (es. canoni di locazione) superiori o uguali ad € 
400,00 mensili. 
 
Saranno infine esclusi i nuclei i cui componenti risultino titolati di trattamenti pensionistici aventi un 
importo mensile superiore ad € 600,00. 
 
Potrà presentare domanda per i buoni spesa un solo componente per ciascun nucleo familiare. 
 
Potranno presentare domanda e ottenere i buoni spesa anche i nuclei già risultati assegnatari nei mesi di 
aprile, maggio e dicembre 2020 la cui situazione di bisogno, alla data di presentazione della nuova 
domanda, sia rimasta immutata ovvero sia peggiorata per effetto del protrarsi dell’emergenza Covid-19. 
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Sarà in ogni caso garantita priorità di assegnazione ai nuclei NON percettori di altri aiuti o sussidi 
economici da parte di Enti pubblici. 
 
3. Entità delle provvidenze 
 

Il valore unitario del buono spesa per ogni componente del nucleo famigliare viene determinato come 
segue: 

 Nucleo famigliare composto da 1 persona  €    50,00; 
 Nucleo famigliare composto da n. 2 persone  € 100,00; 
 Nucleo famigliare composto da 3 persone   € 150,00; 
 Nucleo famigliare composto da 4 o più persone € 200,00. 

 

Il valore economico delle provvidenze sarà incrementato di € 10,00 in caso di presenza di minori di anni tre nel 

nucleo familiare o di famigliari a carico con disabilità. 

 
4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze 
 

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 www.cirie.net ; 

I “buoni spesa “ sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare) non sono trasferibili, né cedibili a 
terzi, non sono convertibili né danno diritto a resto in denaro contante. 

I “buoni spesa” saranno erogati in modalità virtuale, associati alla tessera sanitaria e potranno essere 
utilizzati fornendo al negozio il PIN ricevuto, a seguito dell’accoglimento della domanda, mediante SMS 
inviato al numero di telefono indicato nella domanda medesima. 

Si pone pertanto in evidenzia che per l’utilizzo dei buoni sarà necessario oltre che fornire il PIN al 
negoziante, come indicato al punto precedente, esibire la tessera sanitaria riportante il codice 
fiscale del richiedente i buoni spesa. 

E’INDISPENSABILE SCRIVERE CORRETTAMENTE NEL MODULO DI DOMANDA IL PROPRIO CODICE 
FISCALE ED IL NUMERO DI CELLULARE. Il Comune NON è in alcun modo responsabile di errori 
relativi a numeri telefonici o codice fiscale indicati in modo scorretto o illeggibili. 
 
5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze 

I moduli sono scaricabili dal sito internet www.cirie.net e disponibili in forma cartacea presso lo Sportello 
del Cittadino in Via D’Oria n. 14/7. 

La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
(allegato 1) corredato della copia del documento di identità e dalla copia della tessera sanitaria 
riportante il codice fiscale del richiedente e dovrà essere consegnata con una delle seguenti modalità: 

a. inviata con posta elettronica sia ordinaria che certificata alla PEC del Comune: 
protollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it, entro le ore 24.00 di venerdì 8 gennaio 2021 
(scadenza utile per partecipare alla prima tranche di distribuzione dei buoni spesa) – 
MODALITA’ CONSIGLIATA. 

b. presentata direttamente allo Sportello lncontr@cirié, Via A D'Oria 14/7, nelle ore di apertura al 
pubblico (l'orario è riportato in calce), entro le ore 12.00 di venerdì 8 gennaio 2021(scadenza 
utile per partecipare alla prima tranche di distribuzione dei buoni spesa). Non verrà 
rilasciata ricevuta. Chi desiderasse la ricevuta, deve prenotare un appuntamento allo 
Sportello telefonando al n. 0119218604. 

Per informazioni è altresì possibile contattare gli uffici comunali al numero 011.9218137 dal lunedì al 
venerdì dalle 8,00 alle 17,00 (esclusi i giorni festivi). 

http://www.cirie.net/
http://www.cirie.net/
mailto:protollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it,
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6. Controlli 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli a campione, anche tramite invio al Comando della Guardia di 
Finanza competente per territorio, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso 
alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.  
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 è il Dott. Piero Bergamasco, Responsabile del Servizio Protezione Civile, 
coordinatore per l’emergenza Covid-19 nel Comune di Ciriè. 
 
8. Pubblicità 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda nella home page del sito 
istituzionale www.cirie.net 
 
9. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di Ciriè, 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. 
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. 
Ciriè 23/12/2020 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
POLITICHE SOCIALI 

Dr.ssa Simona BELLEZZA 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI (escluse le festività) 

Giorno 
Mattina Pomeriggio 

dalle alle dalle alle 

Lunedì 9 12,30   
Martedì 9 12,30 14,30 17,00, 
Mercoledì  9 12,30   
Giovedì 9 12,30 14,30 17,00 
Venerdì 9 12,30   
Sabato Chiuso 

   
 
Attenzione: lo Sportello del Cittadino rimarrà chiuso nei pomeriggi di giovedì 24 e 31 dicembre. 

http://www.cirie.net/

