
 

 

Allegato sub a) 

Comune di Alassio 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Servizio 2.3 

Ufficio Politiche Sociali 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE  DI BUONI SPESA  FINALIZZATI AL 
SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI CON DIFFICOLTA’ ECONOMICHE 
CONSEGUENTI ALLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE A LIVELLO 
NAZIONALE PER CONTRASTARE LA PANDEMIA DA COVID-19 RISERVATO A 
CHI NON HA PERCEPITO I BUONI SPESA NEL MESE DI DICEMBRE 2020  

 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.20 in data 20.01.2021 che ha dato corso all’Intervento 
denominato “Buoni Spesa” finalizzato al sostegno dei nuclei familiari con difficoltà economiche 
conseguenti alle misure restrittive per contrastare la pandemia del virus COVID-19. 
 
DATO ATTO: 
- che con la predetta determina dirigenziale sono stati  approvati i criteri e modalità di presentazione 
domanda per l’accesso a detta  misura urgente di solidarietà alimentare, il relativo “Avviso pubblico” 
e  il “modulo di domanda ” per l’accesso ai buoni spesa di cui trattasi ;  

 
SPECIFICATO: 
- che detta misura urgente di solidarietà alimentare trova copertura finanziaria con le risorse 
assegnate al Comune di Alassio del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli Interni 
di cui all’art. 2 del  D.L. 154/2020 integrato con risorse proprie di bilancio comunale; 
 
- che il predetto  art. 2 del D.L 23.11.2020 n. 154 dispone che l’erogazione delle somme attribuite al 
Comune attraverso il costituito specifico fondo, demanda ai Comuni la tempestiva applicazione sulla 
base della disciplina di cui all’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virale trasmissibili”; 

 

 

AVVISA 
 
che è possibile fare domanda di “Buoni Spesa” secondo i criteri e modalità di seguito indicate: 
 
 

ARTICOLO 1 
REQUISITI PER L’ACCESSO AI BUONI SPESA 

 
Il contributo è destinato a nuclei familiari in stato di bisogno a seguito della crisi innescata dall’emergenza 

sanitaria Covid-19 che di non ha percepito i buoni spesa durante il mese di Dicembre 2020 e rientrino 
nelle seguenti due condizioni 1) e 2) : 

1. Situazione economica  



 

 

o Consistente riduzione dell’orario di lavoro di un componente del nucleo con effetti 
significativi sul reddito famigliare (non meno del 20% rispetto all’anno 2019); 

o Perdita del posto di lavoro di uno o più componenti del nucleo con effetti significativi sul 
reddito famigliare (non meno del 20% rispetto all’anno 2019); 

o Consistente riduzione o cessazione di attività autonome o libero professionali con effetti 
significativi sul reddito famigliare (non meno del 20% rispetto all’anno 2019); 

o Mancato rinnovo di contratto a termine di uno o più componenti del nucleo con effetti 
significativi sul reddito famigliare(non meno del 20% rispetto all’anno 2019); 

o Altre situazioni di bisogno economico (specificare in modo leggibile e chiaro)  da valutare 
dall’Assistente sociale  

 
2. Patrimonio mobiliare 

Il patrimonio mobiliare complessivo riferito a tutti i componenti del nucleo (saldo conti correnti, libretti 
di risparmio, investimenti finanziari, piani di accumulo, ecc) al 30/11/2020 deve essere: 

o non superiore a € 6.000,00 per nucleo familiare composto da 1 persona; 
o non superiore a € 10.000,00 per nucleo familiare composto da 2 o 3 persone; 
o non superiore a € 14.000,00 per nucleo familiare composto da 4 o più persone. 

 
 

ART.2 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura, il beneficiario dovrà compilare il 
modulo di domanda in formato di autodichiarazione corredata di copia del documento d’identità in 
corso di validità, scaricandola dal sito istituzionale del Comune di Alassio : www.comune.alassio.sv.it, 
sezione “Avvisi” oppure ritirandola presso l’Ufficio Politiche Sociali. in P.zza Paccini 28,  negli orari di 
apertura nei giorni di lunedì , mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
Al fine di tutelare la salute dei cittadini e degli operatori, così come previso dalle vigenti normative e in 
particolare riguardo all’emergenza da Covid-19, le pratiche saranno gestite preferibilmente con 
modalità telematiche e telefoniche. Gli operatori dell'Ufficio Politiche Sociali, saranno a disposizione 
telefonicamente al numero 0182 602.455 o via  e-mail  politichesociali@comune.alassio.sv.it o durante 
gli orari di apertura per aiuto nella compilazione. 
La domanda potrà essere presentata da un solo membro per ogni nucleo famigliare. 
Saranno escluse d’ufficio le domande non ammissibili per carenza di requisiti, non regolari, incomplete, 
contradditorie, non firmate, presentate oltre la scadenza del termine ovvero redatte con modalità 
difformi da quelle indicate nel presente avviso 
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, dovrà essere inoltrata, dal giorno 25 
gennaio 2021 ed entro le ore 12.30 del giorno 15 febbraio 2021 a pena di inammissibilità, tramite 
consegna a mano all'Ufficio Protocollo oppure tramite lettera raccomandata o mediante posta elettronica 
all’indirizzo politichesociali@comune.alassio.sv.it, oppure mediante posta elettronica certificata all’ 
indirizzo  pec: comune.alassio@legalmail.it 
Il Comune di Alassio non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguidi di 
comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei richiedenti, né eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
 

ART.3 
MODALITA’ DI EROGAZIONE 

 
Il buono spesa verrà erogato tramite consegna al richiedente di apposite card prepagate sulle quali  
verrà caricato l’importo spettante. 
I buoni spesa contenuti nelle card sono predisposti a sostenere unicamente l’acquisto di  

http://www.comune.alassio.sv.it/
mailto:politichesociali@comune.alassio.sv.it
mailto:politichesociali@comune.alassio.sv.it
mailto:comune.alassio@legalmail.it


 

 

generi alimentari e di prima necessità pertanto possono essere spesi per i seguenti prodotti: 
o Beni alimentari (pane, pasta, carne, pesce, frutta, verdura, etc, compresi gli alimenti per 

animali d’affezione); 
o Beni alimentari e di prima necessità destinati alla prima infanzia (latte, omogeneizzati, 

pannolini, etc); 
o Prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei 

generi da maquillage; 
o Farmaci. 

I buoni non potranno essere utilizzati per l'acquisto di alcolici e superalcolici, ricariche telefoniche, 
giochi, lotterie arredi e corredi per la casa (ad es. stoviglie,elettrodomestici, etc.). e prodotti in genere  
non rientranti fra i beni di prima necessità 
Le card dovranno essere ritirate entro 10 giorni dalla convocazione per il ritiro,  potranno  essere spese 
nel Comune di Alassio in possesso del circuito Mastercard al fine di sostenere gli esercizi commerciali 
cittadini ed avranno una durata di 12 mesi. 
 

ART.4 
QUANTIFICAZIONE DEI BUONI SPESA 

 
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti “buoni spesa” per il valore sotto 
indicato, a seconda della composizione del nucleo familiare: 

 € 100,00 per nucleo familiare composto da n. 1 persona; 
 € 200,00 per nucleo familiare composto da n. 2 persone; 
 € 300,00 per nucleo familiare composto da 3 persone. 
 € 400,00 per nucleo familiare composto da 4 o più persone. 

I buoni saranno distribuiti fino ad esaurimento degli stessi dando la priorità a coloro che hanno  figli 
minori e siano in affitto. 
E’ fatta salva la possibilità di implementare la quota personale assegnata ai beneficiari, dopo l’avvenuto 

primo riparto. 

Per i richiedenti già beneficiari di contributo affitto di cui all’ultimo Bando comunale,  l’importo dei 
buoni spesa  potrà subire una riduzione. 
 

ARTICOLO 5 
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI RICHIEDENTI, CONTROLLI 

E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA. 
 

Successivamente alla scadenza del presente Avviso, l’Ufficio Politiche Sociali provvederà a verificare la 
regolarità delle domande pervenute, le corrispondenze anagrafiche dichiarate e alla formazione della 
graduatoria degli aventi diritto. 
Il Comune di Alassio non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, 
circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.  
Il Comune effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti avvalendosi 
delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (Es. 
Agenzia delle Entrate), richiedendo documentazione integrativa e richiedendo nei casi opportuni 
l’intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell’art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 
159/2013 e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. 
In caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a 
recuperare il contributo del buono spesa indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità 
penali ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto. 
 

ARTICOLO 6 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REG. UE N.679/2016 

 



 

 

Il Comune di Alassio, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto 
dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali saranno 
utilizzati per le sole finalità di cui alla presente procedura di assegnazione di contributi una tantum a 
sostegno delle spese connesse al canone di locazione. 
Secondo la norma suindicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
In ogni momento, si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli 
artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016. 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune   di Alassio. 

 
Alassio lì  25.01.2021 

Il Dirigente II Settore  
Silvestri dott. Alfredo 

 
ALLEGATI: Modulo di domanda modello sub b) 


