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AVVISO PUBBLICO 

PRESENTAZIONE  ISTANZE PER ASSEGNAZIONE DI 

BUONI SPESA

QUALE MISURA STRAORDINARIA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CONNESSA
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

Visto che  con  D.L.  n.  23/11/2020  n.  154  è  stato  assegnato  al  Comune  di  Arezzo  un
finanziamento pari  ad €  525.803,82, al fine di consentire l'adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare,  rinviando  alla  disciplina  contenuta  nell'Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;

Vista la  deliberazione  di  giunta  comunale  n.  367/2020  con  la  quale  sono  stati  individuati  i
criteri per l'erogazione di buoni spesa in attuazione delle disposizioni suddette ed è stato stabilito di
destinare a tale scopo anche i fondi disponibili nel conto corrente appositamente costituito (COMUNE
DI  AREZZO  –  EMERGENZA  ALIMENTARE  COVID-19,  codice  IBAN
IT76X0311114100000000003355),  alimentato  da  donazioni  da  parte  di  cittadini  e  imprese,  che
attualmente presenta una capienza utile di  € 6.000,00;

RENDE NOTO CHE

in  esecuzione  del  provvedimento  n. 2950/2020  è  possibile  presentare  domanda  per
l'assegnazione della misura di sostegno in oggetto alle condizioni sotto riportate:

TIPOLOGIA DEL BUONO SPESA

Il buono spesa verrà erogato mediante ricarica prepagata della tessera sanitaria, per un importo pari
al contributo spettante. Dell'avvenuta ricarica verrà data notizia al beneficiario mediante messaggio al
numero di telefono cellulare indicato nel modello di domanda.
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CONDIZIONI DI ACCESSO PER ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA

I beneficiari della misura urgente di solidarietà alimentare sono:

➔ persone e nuclei residenti nel Comune di Arezzo;

➔ persone  e  nuclei  residenti  in  altri  Comuni,  ad  eccezione  di  quelli  ricadenti  nella
Provincia di Arezzo,  purchè  domiciliati nel  Comune di Arezzo e impossibilitati  a far
rientro nel proprio comune.

➔ Cittadini in stato di bisogno non residenti in Italia e domiciliati nel Comune di Arezzo

Pertanto,  non  sono  ammessi alla  concessione  del  beneficio  i  residenti negli  altri  comuni
della provincia di Arezzo, diversi dal Comune capoluogo.

I  beneficiari  sono i  nuclei  familiari  più  esposti  ai  rischi  economici  derivanti  dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 ed in stato di bisogno, che dovranno essere esplicitati nella
domanda di ammissione.

Per  nucleo  familiare  si  intende  :  i  componenti  della  famiglia  anagrafica  in  base  all'art  3  del
D.P.C.M.  n.159/2013  e  relative  disposizioni  attuative,  composto  dal  solo  richiedente  o  dal
richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo
stato di famiglia anagrafico alla data di partecipazione dell'Avviso; 

Possono  presentare  istanza  di  partecipazione  all'avviso  pubblico  i  cittadini  in  possesso  di
dichiarazione ISEE in corso di validità:

➔ il cui valore sia, per l'anno 2020, uguale o inferiore ad € 15.000,00;

➔ che riporti  un valore della proprietà mobiliare di tutto il  nucleo uguale o inferiore a  €
10.000,00; 

E’  causa  ostativa alla  concessione  del  beneficio  che  l’istante  o  altri  componenti  il  nucleo
abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni  dello Stato; 

E’  causa  ostativa alla  concessione  del  beneficio  essere  in   una  convivenza  anagrafica  che
prevede l'erogazione dei pasti (esempio RSA, RA, comunità, ecc);

L'Ufficio servizi  sociali  del  Comune si  riserva di  valutare situazioni  di  particolare bisogno e
necessità  urgente,  in  deroga  ai  criteri  stabiliti,  previo  colloquio  di  valutazione  del  Servizio
Sociale Professionale.

TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le  istanze  possono  essere  presentate  dal  14/12/2020  fino  alle  ore  23:59  del  22/12/2020,
esclusivamente  on  line  collegandosi  al  seguente  link  accessibile  nel  sito  istituzionale  del
Comune di Arezzo e presente nella home page.

Le  istanze  che  perverranno  con  qualsiasi  altra  modalità  saranno  considerante  nulle  e  non  si
provvederà ad inoltrare ulteriore comunicazione.
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Potrà essere presentata  una sola istanza per nucleo familiare , in caso di richieste presentate
da  più  componenti  del  nucleo  familiare,  come  riscontrabili  nell'Anagrafe  verrà  presa  in
considerazione la prima istanza in ordine di tempo;

Non è possibile presentare istanze integrative e modificative  di precedente domanda;

INFORMAZIONI  E  ASSISTENZA  ALLA  COMPILAZIONE  DELLA  DOMANDA  ON
LINE

Per  informazioni  e  assistenza  alla  compilazione  potranno  essere  chiamati  i  seguenti
numeri:

0575/377264

0575/377179

0575/377293

0575/377278

I numeri saranno contattabili nei seguenti orari:

Dal Lunedì al Venerdi: 8,30- 13,30

nei pomeriggi di martedì e giovedì : 15,00-17,30

ITER ISTRUTTORIA ED EVASIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE

Le istanze verranno istruite e valutate in ordine di presentazione e qualora ritenute ammissibili
verranno  evase,  fino  all'esaurimento  delle  risorse  disponibili,  entro  7  giorni  dalla
presentazione, salva necessità di approfondimenti istruttori.

I  cittadini  non  residenti  nel  Comune  di  Arezzo  (ad  eccezione  di  quelli  residenti  negli  altri
comuni  della  Provincia,  esclusi  dalla  partecipazione  alla  presente  misura)  saranno  convocati
prima dell'erogazione del  beneficio,  previo appuntamento,  presso uno o più sportelli  dedicati
per accertare la loro presenza nel territorio e il numero dei componenti del nucleo presenti nel
Comune.

Nel  caso  in  cui,  in  esito  all'assegnazione  dei  buoni  spesa  ai  richiedenti  ed  aventi  titolo,
dovessero residuare delle somme,  queste rimarranno a disposizione del servizio sociale che li
destinerà  ad  ulteriori  nuclei  in  stato  di  bisogno,  salva  nuova  determinazione  in  ordine  alla
riapertura dei termini per la presentazione di nuove istanze.

VALORE DEL BUONO SPESA RICONOSCIBILE

Il contributo concedibile mediante buono spesa è una tantum fino all'esaurimento delle risorse
stanziate  dall'Ordinanza  del  Capo Dipartimento  della  Protezione Civile  n.  658 del  29/3/2020
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come  rifinanziate  dal  D.L.  n.  154  del  23  novembre  2020  e  di  quelle  disponibili  nel  conto
corrente dedicato alimentato da donazioni.

Il  sostegno economico è calcolato, in base alla consistenza del nucleo familiare, nella misura
sotto indicata:

   Nuclei unipersonali Euro 100,00 

   Nuclei composti da due persone Euro 150,00 

   Nuclei composti da tre persone Euro 200,00 

   Nuclei composti da quattro persone Euro 250,00 

   Nuclei composti da cinque persone Euro 300,00 

   Nuclei composti da sei persone e oltre Euro 350,00 

SPENDIBILITA' E VALIDITA' DEL BUONO SPESA
Il buono spesa potrà essere utilizzato per l'acquisto di generi alimentari, prodotti per l'igiene personale
e  la  pulizia della  casa presso gli  esercizi  commerciali  aderenti  e  resi  noti  nel  sito  istituzionale  del
Comune di Arezzo nell'apposita sezione dedicata.
I buoni potranno essere spesi fino alla data di scadenza che è il 31/05/2021.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In ottemperanza all'art. 5 della L.n. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento è il Diret-
tore dell'Ufficio Servizi Sociali e Politiche di coesione:

➢ dott.ssa Paola Garavelli (e-mail: p.garavelli@comune.arezzo.it)

TRATTAMENTO DATI

In ottemperanza al  Regolamento UE 2016/679 (GPDR) il  Comune di Arezzo,  in  qualità  di  titolare,
tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità
connesse al presente avviso. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt, 15 e ss. Del RGPD)
presentando istanza al Responsabile della protezione dei dati (RDP) presso il Comune di Arezzo (Piazza
della  Libertà  1  52100  Arezzo)  email  privacy  @comune.arezzo.it PEC
rpd.  comunearezzo@postacert.toscana.it   (centralino +39 05753770).

Per le informazioni di maggior dettaglio si rinvia alla lettura dell'Informativa estesa, redatta ai sensi
dell'art. 12 del Reg. UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Arezzo, 14 dicembre 2020

Il Direttore
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   dott.ssa Paola Garavelli
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