COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA
04014 – Piazza Indipendenza, 1 - P.I.: 00321860595
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
e-mail: servizisociali@comune.pontinia.lt.it

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO
DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO - COVID-19.
PREMESSO che:
-

-

Con Deliberazione di G.C. n. 194 del 25/11/2020 sono stati definiti i criteri per
l’accesso ai buoni spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e di cui al Decreto
Ristori Ter del 24/11/2020;
Con Determinazione n.
del
del 2° Settore servizi alla Persona è stato approvato
l’avviso per l’assegnazione dei buoni spesa a favore di persone o famiglie in condizione
di disagio economico e sociale, correlato all’emergenza sanitaria ancora in corso.

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE:

ART 1. OGGETTO E BENEFICIARI
Il presente avviso è diramato in costanza del protrarsi della situazione emergenziale dovuta
alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie che hanno subito
una considerevole riduzione del reddito familiare. Sono ammessi a presentare istanza per la
concessione dei buoni spesa le persone/famiglie che hanno subito una subito una perdita, una
sospensione e/o una consistente riduzione dell’attività lavorativa a causa del COVID – 19;
Gli interessati dovranno presentare domanda mediante la piattaforma informatica
https://pontinia.bonuspesa.it;
La domanda può essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.

ART 2. FINALITÀ
Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della
spesa di generi alimentari di prima necessità, anche per uso animale, prodotti per l’igiene personale
e per l’ambiente domestico con esclusione di superalcolici, in costanza della situazione di
emergenza epidemiologica in atto.

ART 3. REQUISITI DI ACCESSO
Il presente avviso è volto alla concessione del buono alimentare mediante il riparto delle
risorse assegnate con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020 , con Decreto Ristori Ter n. 154 del 23/11/2020 e con DGR 946 del 1/12/2020 della
Regione Lazio.
Possono presentare domanda le persone e/o i nuclei familiari:
1) Residenti nel Comune di Pontinia;
2) che hanno subito una perdita, una sospensione e/o una consistente riduzione dell’attività
lavorativa a causa del COVID – 19;
3) che possiedono depositi bancari o postali, azioni, titoli di stato, obbligazioni di entità non
superiore a 2.000,00 € per componente familiare ( es. nucleo di 4 persone non superiore a €
8.000,00);

ART 4. ISTRUTTORIA
In seguito al ricevimento delle domande, il servizio sociale, in caso di necessità di ulteriori
informazioni rispetto a quelle rilevate dall’istanza online, provvederà, se necessario, a contattare i
richiedenti per eventuali interviste telefoniche di approfondimento sulla situazione socio-familiare.
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso e dichiarati dai richiedenti
mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, gli uffici provvederanno a stilare la
graduatoria degli ammessi e a dare seguito, mediante la società incaricata, a tutti gli adempimenti
necessari a consentire ai beneficiari di utilizzare i buoni spesa, presso gli esercizi commerciali che
hanno manifestato interesse ad accettare gli stessi.
ART. 5 PROCEDURA PER L’UTILIZZO DEL BUONO SPESA
L’erogazione del buono spesa avverrà attraverso una procedura totalmente informatizzata. Il
cittadino ammesso al beneficio economico indiretto riceverà sull’utenza telefonica indicata
nell’istanza un sms con l’indicazione dell’importo riconosciuto ed un codice PIN per il suo utilizzo
presso gli esercizi commerciali aderenti che dovrà essere fornito all’esercente al momento del
pagamento dei beni acquistati.
Il credito riconosciuto al cittadino (buono-spesa) potrà essere utilizzato in più acquisti ed
esercizi diversi senza limiti ed importi specifici come un vero e proprio borsellino elettronico.
ART 5. ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus tutti coloro la cui situazione di disagio
socio-economico non è determinata dall’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, ovvero che non
hanno subito una perdita, una sospensione e/o una consistente riduzione dell’attività lavorativa a
causa COVID 19 o che hanno delle risorse economiche personali e/o familiari in depositi bancari o

postali, in azioni o titoli di stato, in obbligazioni di entità non superiore a 2.000,00 € per
componente familiare.

ART 6. IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Ad ogni componente il nucleo familiare è assegnato un importo giornaliero di € 5,00 per un
importo settimanale massimo complessivo di € 150,00. Pertanto, l’importo del beneficio
economico assegnato varia a seconda della composizione del nucleo familiare. Il beneficio
economico oggetto del presente avviso sarà erogato per n. 2 settimane, salvo eventuali prosecuzioni
dell’intervento la cui opportunità, come stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 194 del
25/11/2020, sarà demandata alla valutazione del Servizio Sociale.

N. DI COMPOINENTI
1
2
3
4
5
6

IMPORTO SETTIMANALE
€ 35,00
€ 70,00
€ 105,00
€ 140,00
€ 150,00
€ 150,00

ART 7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla
domanda
inviata
esclusivamente
mediante
piattaforma
telematica
https://pontinia.bonuspesa.it dovrà essere allegata un documento di riconoscimento in corso di
validità

ART. 8 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate secondo le modalità indicate nel presente
avviso entro e non oltre le ore 12:00 del 17 Dicembre 2020;

ART 9. CONTROLLI
L’Amministrazione comunale, mediante i competenti uffici, provvederà ad effettuare gli
opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione pervenuta a mezzo della piattaforma informatica.

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990 e s.m.i. è la dott.ssa
Francesca Pacilli Responsabile 2° Settore Servizi alla Persona del Comune di Pontinia.

ART. 11 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e S.M.I. “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica
Amministrazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati,
dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria
per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il responsabile del trattamento dati personali è la
Dott.ssa Francesca Pacilli Responsabile del 2° Settore – Servizi alla Persona del Comune di
Pontinia .
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto
del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
ART. 13 INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali
mediante il seguente indirizzo mail buonispesa@comune.pontinia.lt.it

Il Responsabile del 2° settore
Servizi alla Persona
dott.ssa Francesca Pacilli

