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AVVISO PUBBLICO  
PER  L’EROGAZIONE  DI  BUONI  SPESA  IN  FAVORE  DEI  RESIDENTI  IN  STATO  DI  BISOGNO
ECONOMICO E IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA DERIVANTE DALL’EMERGENZA COVID-19.

- nel  quadro  della  situazione  economica  determinatasi  per  effetto  dell’emergenza  COVID-19,  in
attuazione del D.L. n. 73/2021 “Sostegni bis” 

SI RENDE NOTO

che  le  persone  e  le  famiglie  in  stato  di  bisogno  economico  e  colpite  dalla  situazione  economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 possono presentare richiesta  al Comune di Pino
Torinese   per beneficiare di “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima
necessità  da  utilizzarsi  esclusivamente  in  uno  degli  esercizi  commerciali  pubblicati  sul  sito
istituzionale del Comu  ne    e comunicati ai beneficiari insieme alla consegna dei buoni.

1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune:
- che si trovano in stato di assoluto bisogno economico
- che si trovano in grave difficoltà economica per effetto dell’emergenza COVID-19

2. Requisiti economici
tipologia 1  Nuclei familiari aventi  ISEE in corso di validità non superiore a  8.000,00 euro: in caso il
nucleo  familiare  sia  in attesa  di  ricevere  l’attestazione  ISEE  è  necessario  allegare  la  DSU  oppure
riportare  sulla  domanda  di  beneficio  la  data di  appuntamento  al  CAF  e dichiarare  l’impegno  alla
consegna dell’ISEE non appena in possesso del documento valido;

tipologia  2 Nuclei  familiari  che  non  ricadono  nella  casistica  precedente,  ma  che  versino  in  una
condizione di sopravvenuta difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19
tale da risultare temporaneamente impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita. Si intende in
situazione di disagio economico un nucleo familiare 

1) le cui entrate mensili medie, nel periodo luglio/novembre 2021, non abbiano superato la
seguente soglia:

• € 600,00 per nuclei con un componente
• € 900,00 per nuclei con due componenti
• € 1.200,00 per nuclei con tre componenti
• € 1.500,00 per nuclei con quattro componenti
• € 1.800,00 per nuclei con cinque o più componenti

Ai fini del presente punto si intendono entrate di qualsiasi genere e natura, anche di sostegno pubblico
al  reddito comunque denominati,  contributi economici,  Nuova  assicurazione sociale  per  l’impiego,
indennità di mobilità, assegno di disoccupazione, disoccupazione agricola, cassa integrazione guadagni,
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bonus, sussidi, indennizzi, redditi e contributi in denaro, comunque denominati, previsti dai decreti di
sostegno al reddito e all’economia ecc.

2) la cui  disponibilità  finanziaria  (conti correnti bancari  e postali,  libretti di  risparmio, titoli,
azioni,  obbligazioni,  fondi  comuni  e qualunque altro rapporto finanziario  valido ai  fini  ISEE)
riferita al mese di novembre 2021 sia di importo non superiore a € 2.000,00 con riguardo ad un
nucleo  familiare  composto  da  una  sola  persona,  incrementato  di  €  1.000,00  per  ciascun
ulteriore componente, fino ad un massimo di € 5.000,00.

3. Criteri di concessione delle provvidenze
I buoni spesa  saranno erogati tenendo conto della data di arrivo della domanda, in esito all’analisi del
fabbisogno che sarà realizzata dagli uffici comunali, in raccordo e collaborazione con il Consorzio dei
servizi socio-assistenziali del Chierese.
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già note
agli uffici comunali e della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 6. 

Il  Comune potrà interrompere l’erogazione e/o chiedere la restituzione di  quanto corrisposto per i
periodi in cui non sussistessero più le condizioni di cui all’articolo 2.

4. Entità delle provvidenze 
Il  valore  delle  provvidenze  necessario  a  coprire  il  fabbisogno  quindicinale di  generi  alimentari  e
prodotti di prima necessità è definito secondo le seguenti modalità, in funzione della composizione del
nucleo familiare:

Componenti nucleo Importo quindicinale
1 persona 80 euro
Seconda persona 40 euro
Terza persona 40 euro
Dalla quarta persona 30 euro
Con un massimo quindicinale di 250 euro

I buoni verranno erogati a cadenza quindicinale fino a esaurimento dei fondi a disposizione.

5. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze 

Le provvidenze saranno erogate in forma di  buoni spesa, che devono essere spesi entro  la data di
scadenza riportata sui buoni stessi, pena la perdita del beneficio.

I buoni verranno erogati ai beneficiari seguendo l’ordine cronologico di consegna delle domande e di
ammissione al beneficio e fino all’esaurimento del fondo.

I  l Comune prenderà contatto con i singoli beneficiari.  
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I buoni spesa danno diritto all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità quali quelli di
seguito elencati a titolo esemplificativo:

Prodotti freschi o da frigo Latte e derivati, frutta e verdura, carne e pesce, uova

Prodotti secchi o 
confezionati

Pasta, riso, farina, condimenti, prodotti in scatola (legumi, tonno, carne, 
mais, caffè ecc.), passata e polpa di pomodoro, zucchero, sale, pane e 
prodotti per la sua preparazione, farina e suoi derivati, prodotti alimentari 
per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti ecc.)

Pulizie e igiene personale Prodotti per l’igiene dell’infanzia (pannolini ecc.), prodotti per l’igiene 
della persona, prodotti per la pulizia dell’ambiente

Si precisa altresì che:
- il buono spesa non dà diritto all’acquisto di alcolici di alcun genere e a prodotti di alta gastronomia o
di lusso;
- non è cedibile a terzi;
- non dà diritto a resto in contante.

6. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze
La  domanda  di  accesso  alle  provvidenze  dovrà  essere  presentata  entro  il  termine  massimo  del
31/01/2022 (salvo esaurimento del fondo in data precedente) utilizzando l’apposito modello allegato e
potrà essere consegnata nei seguenti modi:

 inviata a mezzo e-mail all’indirizzo  buonispesa.pino@gmail.com unitamente a scansione del
documento di identità del richiedente;

 consegnata presso gli sportelli del Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali del Comune, dal
lunedì al venerdì in orario 8,30-12,30.

Informazioni potranno essere richieste al seguente numero di telefono: 
Comune di Pino Torinese: 011 811.7262

7. 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.
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.
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8. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il  Comune,  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.

Pino Torinese,   06/11/2021
Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali
                       Dott. Stefano Delfino

          (firmato digitalmente)
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