ALLEGATO A

COMUNE DI BONDENO (FE)

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA PER l’ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’
IL SINDACO
RENDE NOTO CHE:
con il Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 sono state stanziate dallo Stato risorse al fine di
consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare rinviando, per
l’attuazione di dette misure, alla disciplina contenuta Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, che destina risorse ai Comuni per interventi
di solidarietà alimentare sul territorio a favore dei “nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di
bisogno.
Art. 1 - Requisiti e modalità di presentazione della domanda
Possono presentare domanda di contributo in buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e
di prima necessità i nuclei familiari residenti nel Comune di Bondeno (FE) in condizione di
contingente indigenza economica conseguente all’emergenza Covid-19 e i nuclei familiari in
stato di bisogno.
Art. 2 – Termini perentori per la presentazione della domanda
Le domande potranno essere presentate a decorrere da lunedì 11 gennaio 2021 ed entro e
non oltre le ore 12:00 di venerdì 29 gennaio 2021.
Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda
Le domande dovranno essere compilate attraverso il modulo reso disponibile sul sito del
Comune di Bondeno al seguente indirizzo: www.comune.bondeno.fe.it ed inviate
esclusivamente a mezzo di:
Posta elettronica certificata: all’indirizzo PEC : comune.bondeno@cert.comune.bondeno.fe.it (se
comunicazione inviata da un indirizzo di PEC)
protocollo@comune.bondeno.fe.it
(se
- Posta
elettronica
convenzionale:
all’indirizzo
comunicazione inviata da un indirizzo di posta non certificata)
Alla domanda/dichiarazione l’interessato deve obbligatoriamente allegare copia fotostatica
non autenticata di un valido documento d’identità del dichiarante.
Solo qualora la famiglia non sia in possesso di indirizzo e-mail è consentita la presentazione diretta
presso la Residenza Municipale del Comune di Bondeno- Piazza Garibaldi n. 1 dal lunedì al venerdì – dalle ore 9 alle ore 12 - presso l’apposito sportello situato nell’atrio del
Palazzo Municipale.
Nei giorni successivi alla scadenza si procederà all’istruttoria delle domande e si informeranno le
famiglie sull’esito della domanda, o via email o via telefono.
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ATTENZIONE
Può essere presentata una sola richiesta per ciascun nucleo famigliare. Qualora si
ravvivasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo
nucleo famigliare, sarà considerata valida esclusivamente la prima domanda in ordine
temporale di presentazione.
LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTI I CAMPI; LE
DOMANDE INCOMPLETE NON SARANNO ACCETTATE, SE RIPRESENTATE SARANNO
POSTE IN CODA E VALUTATE PER ULTIME, SALVO ESAURIMENTO DEI FONDI.
Art. 4 – Entità dei buoni spesa
A seguito dell’istruttoria della domanda presentata con le modalità di cui al precedente art. 3,
l’Ufficio provvederà ad assegnare i buoni quantificandone l’importo sulla base dei seguenti
criteri condivisi in linea di massima in sede di Comitato di Distretto Ovest nella seduta del
17/12/2020, pur lasciando ai singoli Enti la discrezionalità di applicarli in toto o parzialmente,
criteri approvati in via definitiva dalla Giunta Comunale in data 7 gennaio 2021
Saranno assegnati secondo le seguenti modalità:
- nucleo famigliare composto da n. 1 componenti € 125
- nucleo famigliare composto da n. 2 componenti € 200
- nucleo famigliare composto da n. 3 componenti € 300
- nucleo famigliare composto da n. 4 componenti € 400
- nucleo famigliare composto da n. 5 e più componenti € 500
Art. 5 - Modalità di erogazione dei buoni spesa
A seguito dell’istruttoria della domanda presentata l’Ufficio provvederà ad assegnare il buono
quantificandone l’importo, così come previsto all’art. 4.
I beneficiari ammessi al contributo riceveranno - o via email o via telefono – la comunicazione
dell’importo dei buoni spesa che saranno caricati su una carta prepagata che il Comune
provvederà a consegnare al beneficiario secondo modalità che saranno comunicate.
I beneficiari potranno in ogni momento verificare il credito residuo sulla carta prepagata.
Gli acquisti potranno essere effettuati esclusivamente negli esercizi commerciali,farmacie e
parafarmacie del territorio comunale esclusivamente per generi alimentari (sono esclusi
alcoolici e superalcolici) e/o prodotti per l’igiene personale e la sanificazione degli ambienti
e/o comunque generi di prima necessità; qualora gli acquisti dovessero essere effettuati
presso esercizi commerciali o farmacie e parafarmacie esterni al territorio comunale di
Bondeno si potrà procedere al ritiro/blocco immediato della carta prepagata.
I Beneficiari dovranno conservare gli scontrini degli acquisti effettuati con la carta prepagata al
fine di poter effettuare controlli successivi sugli acquisti effettuati.

I BUONI SARANNO SPENDIBILI ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2021
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Il beneficio verrà assegnato fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 6 – Condizioni di precedenza
I buoni spesa saranno erogati prioritariamente ai nuclei familiari in condizione di perdita di
lavoro, riduzione ore di lavoro conseguente all’emergenza Covid-19. Qualora le risorse
finanziarie lo consentano, i buoni spesa potranno essere estesi anche ai beneficiari di misure di
sostegno economico di provenienza pubblica.
Art. 7- Informazioni
PER INFORMAZIONI GLI INTERESSATI POSSONO TELEFONARE ESCLUSIVAMENTE
AL N. 339 8314314 O RIVOLGERSI PRESSO L’APPOSITO SPORTELLO SITUATO
NELL’ATRIO DEL PALAZZO MUNICIPALE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 12.00.

Art. 8 - Controlli
L'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, procederà, avvalendosi anche
della Guardia di Finanza, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità della
presente dichiarazione sostitutiva.
Art. 9 - informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo n. 679/2016
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Bondeno, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Bondeno,
con sede in Piazza Garibaldi 1, cap. 44012.
Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Bondeno ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
Lepida SpA (dpo-team@lepida.it)
Responsabili del trattamento
Il Comune di Bondeno può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi
trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla
normativa, tali soggetti assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono
formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”. Tali soggetti vengono sottoposti a
verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali oggetto di trattamento verranno trattati dal Comune di Bondeno per l’erogazione dei
buoni alimentari previsti dalla ordinanza 658/2020, per finalità connesse agli obblighi previsti da
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leggi, da regolamenti e dalle norme comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate per legge.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Bondeno per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
Destinatari dei dati personali
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto,
alla presentazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che
Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma
di legge, dell’atto o del documento che li contiene.
I diritti
Nella sua qualità di interessato, ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’esclusione alla partecipazione dell’assegnazione dei buoni per l’acquisto
di generi alimentari o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi ai rapporti in essere.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato sul
www.comune.bondeno.fe.it.
Bondeno (FE), ------------ 2020
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