Allegato A

COMUNE DI ADELFIA
(Città Metropolitana di Bari)

Settore II - Servizi Sociali e Istituzionali

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA “UNA TANTUM”
IN FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
E SOCIALE PER EMERGENZA COVID-19

L’art. 2 del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID‐19” interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare.

Con Deliberazione di G.C. n. 126 del 11/12/2020 è stato approvato il presente avviso volto all’assegnazione
di buoni spesa ad integrazione del reddito in favore di persone e famiglie in condizioni di assoluto
temporaneo disagio dovuto alla diffusione del virus Covid‐19.

FINALITA’
Il bonus alimentare integra il reddito familiare per far fronte alla spesa di per l’acquisto di “generi di prima
necessità”: prodotti alimentari (escluso alcolici e superalcolici), prodotti per igiene personale, ivi compresi
pannolini, pannoloni, assorbenti, e prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici.
Il buono spesa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati
presenti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Adelfia che hanno manifestato l’interesse.
I buoni assegnati saranno recapitati a domicilio dal personale della Protezione Civile o Volontari accreditati
presso la Centrale Operativa Comunale (COC).
DESTINATARI
Possono presentare domanda i cittadini che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, siano in
possesso dei seguenti requisiti:
 essere residenti nel Comune di Adelfia da almeno 30 giorni alla data di pubblicazione dell’avviso
pubblico;
 di non aver percepito nell’anno 2020 un reddito familiare mensile, aggiuntivo di qualsiasi forma di
sostegno e/o contribuzione pubblica al reddito (Indennità Previdenziali (Maternità, Nucleo
Familiare, ecc.), Bonus INPS (Decreto Cura Italia, Bonus Ristori), Reddito di Cittadinanza, RED
Regionale, Disoccupazione ordinaria e straordinaria (NASPI, Disoccupazione Agricola, ecc.), Cassa
Integrazione Guadagni (CIG), altre forme di sostegno previste a livello nazionale, regionale o
locale (Servizio Civico) di importo mensile superiore ad € 500,00 (cinquecento/00).
Tale limite di sarà incrementato di € 100,00 per ogni componente aggiuntivo così come di seguito
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specificato:
1 componente aggiuntivo
2 componente aggiuntivo
3 componente aggiuntivo
4 componente aggiuntivo
5 o più componenti aggiuntivi

100,00 €
200,00 €
300,00 €
400,00 €
500,00 €

Il limite sarà ulteriormente elevato di € 300,00 nel caso in cui il nucleo familiare sostenga un canone
di locazione o di un canone mutuo prima abitazione (escluso alloggi di edilizia popolare).
 disporre di conto corrente bancario oppure postale e/o di libretti di risparmio con saldo
complessivo alla data di pubblicazione dell’Avviso inferiore a € 3.000,00 per il primo componente
del nucleo familiare, incrementato di € 1.500,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo
di € 9.000,00. In presenza di più titolarità di conti correnti nello stesso nucleo famigliare si dovrà
considerare la somma dei saldi di ogni conto.
PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA
I buoni spesa alimentari saranno erogati secondo un ordine di priorità che terrà conto dei seguenti criteri:
1. nuclei familiari privi di qualsiasi reddito e NON BENEFICIARI di altro sostegno pubblico (Indennità
Previdenziali (Maternità, Nucleo Familiare, ecc.), Bonus INPS (Decreto Cura Italia, Bonus
Ristori), Reddito di Cittadinanza, RED Regionale, Disoccupazione ordinaria e straordinaria
(NASPI, Disoccupazione Agricola, ecc.), Cassa Integrazione Guadagni (CIG), altre forme di
sostegno previste a livello nazionale, regionale o locale (Servizio Civico).
Tra questi soggetti sarà data priorità a:
‐ nuclei familiari che non beneficiano di altre forme di sostegno al reddito con figli minori
‐ nuclei familiari che non beneficiano di altre forme di sostegno al reddito senza figli minori

2. nuclei familiari BENEFICIARI di altro sostegno pubblico (Pensioni, Indennità previdenziali, Bonus,
Reddito di Cittadinanza, RED Regionale, Disoccupazione ordinaria e straordinaria, Cassa
Integrazione Guadagni (CIG), altre forme di sostegno previste a livello nazionale, regionale o
locale (Servizio Civico). Tra questi soggetti sarà data priorità a chi dichiara la presenza nel proprio
nucleo familiare di soggetti di minore età;
Pertanto il beneficio sarà concesso, fino ad esaurimento del fondo, prioritariamente a:
‐ nuclei familiari che beneficiano di altre forme di sostegno al reddito con figli minori
‐ nuclei familiari che beneficiano di altre forme di sostegno al reddito senza figli minori

IMPORTO DEL BUONO SPESA
L’importo del Buono Spesa varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente
descrizione:
1 componente
100,00 €
2 componenti
200,00 €
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3 componenti
4 componenti
5 o più componenti

300,00 €
400,00 €
500,00 €

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà
essere compilata e trasmessa ESCLUSIVAMENTE mediante l’utilizzo della piattaforma online, al link
https://serviziadomanda.resettami.it/adelfia.
Le istanze potranno essere presentate anche mediante l’ausilio CAF, sindacati, patronati o attività
professionali di assistenza fiscale e lavoristica ecc. purché nel rispetto delle modalità e nei termini previsti
dal presente Avviso.
Si precisa che per poter concludere la procedura di presentazione dell’istanza online sarà necessario
inserire tutti i dati obbligatori e allegare tutti i documenti richiesti.
L’interessato potrà conoscere l’esito dell’istanza accedendo alla piattaforma telematica:
https://serviziadomanda.resettami.it/adelfia, mediante cui ha presentato la stessa ed utilizzando il codice
univoco rilasciato al termine della presentazione della domanda.

SCADENZA
Le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 del giorno 04/01/2021 e fino alle ore 12,00 del
giorno 12/01/2021. Il termine di scadenza è perentorio, pertanto, non sarà possibile presentare domanda
oltre tale termine.
DOCUMENTAZIONE
Alla domanda, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
 copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente;
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute saranno valutate, secondo le disposizioni riportate nel presente Avviso, che
provvederà, con propria determinazione, ad approvare i relativi esiti istruttori, con un elenco dei beneficiari
ed un elenco degli esclusi. Avverso gli esiti istruttori, gli interessati possono porre i rimedi giurisdizionali
previsti dalla normativa, e precisamente ricorso al TAR entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo e
ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da tale conoscenza.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 7 agosto n. 241, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In caso di istanze
erronee o incomplete, il Responsabile del Procedimento assegnerà al richiedente un termine di 5 giorni per
la regolarizzazione e/o integrazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine, il richiedente è da
considerarsi escluso dall’assegnazione del beneficio.
CONTROLLI
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L’Amministrazione comunale e in particolare il Settore Servizi Sociali e Istituzionali provvederà ad
effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese per la partecipazione al
presente avviso pubblico. richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza.
Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente decadrà dai
benefici eventualmente concessi sulla base delle dichiarazioni mendaci rese, ai sensi dell’art. 75 del DPR
445/200 e l’Amministrazione comunale procederà al recupero coattivo della somma erogata nei confronti
dello stesso. Le autocertificazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/200).

INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì
esclusivamente dalle 09.00 alle 12.00, ai seguenti numeri telefonici: 080/4598404 – 080/4598299 –
080/8596837.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante
la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, in seguito "GDPR"), e nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti dagli interessati nell’ambito dell’“ Avviso Pubblico per
l’assegnazione dei buoni spesa “una tantum” in favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio
economico e sociale per emergenza Covid‐19”, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli
obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune di Adelfia – Settore
2° Servizi Sociali.
1. Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Adelfia (in seguito definito “Titolare”), con sede in Adelfia (Italia),
via V. Veneto 122.
Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati potrà essere effettuato anche da società, enti o
consorzi, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, che, per conto del
Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di
supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i
legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.
2. Responsabile della Protezione dei Dati
SAMO Security & Business Solutions ‐ Via Salvatore Matarrese, 4 ‐ Bari
Soggetto individuato quale referente per il Responsabile della Protezione dei dati: Dott.ssa Amira Abuamra
dpo.adelfia@samosecurity.it

3. Base giuridica del trattamento

Allegato A
I dati personali sono trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) del
GDPR e dell’articolo 2 ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.) ovvero al fine di eseguire un
contratto di cui l’interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
interessato (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR).
L’eventuale trattamento di categorie particolari di dati personali è effettuato per motivi di interesse
pubblico rilevante (l’art. 2‐sexies, comma 2, lettera m del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.
riconosce come “rilevante” l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono
compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nella concessione, liquidazione,
modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni) sulla base
del diritto dell'Unione europea ovvero, dell’ordinamento interno, delle disposizioni di legge o, nei casi
previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
4. Finalità del trattamento
I dati personali trasmessi al Titolare attraverso compilazione e inoltro di moduli e/o domande, vengono
trattati per rispondere alle richieste degli interessati, istruire un procedimento amministrativo (in questo
caso la finalità viene perseguita durante tutta la fase di gestione della procedura di accesso alle
agevolazioni, incluse quella endoprocedimentale, procedimentale, istruttoria e di erogazione
dell’agevolazione), oltre che per assolvere ad eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario, ma in
difetto non sarà possibile, per il Titolare del trattamento, procedere all’adempimento delle finalità
istituzionali, né dare esecuzione ai propri compiti con conseguente pregiudizio per l'erogazione delle
prestazioni connesse.
5. Tipologia di dati trattati
a) Dato personale: Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (dati
personali e di contatti, dati particolari della situazione familiare, economica, fiscale e sociale (art.9
GDPR 679/2016).
b) Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

6. Modalità di trattamento e periodo di conservazione
I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e vengono acquisiti e
conservati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la
comunicazione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti ovvero con soggetti pubblici per lo
svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
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I dati personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione degli adempimenti connessi
all’attuazione dell’istanza dell’interessato e comunque per un periodo non superiore a 10 anni dall’ultimo
atto amministrativo.
7. Diritti degli interessati
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016);
 conoscerne l'origine;
 riceverne comunicazione intelligibile;
 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e
17 del Regolamento 679/2016);
 diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del
Regolamento 679/2016);
 diritto di revoca;
 diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata
e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15
del Regolamento 679/2016)
Per l’Informativa dettagliata sulla Privacy del Servizio richiesto https://www.comune.adelfia.gov.it/privacy

Al presente Avviso viene data diffusione attraverso il sito internet dell’Ente e CAF, Sindacati, Patronati e
attività professionali di assistenza fiscale e lavoristica del territorio comunale.

Adelfia, 17/12/2020

L’Assessore alle Politiche Sociali
F.to Biagio CISTULLI

La Responsabile del Settore Servizi Sociali e Istituzionali
F.to dott.ssa Cesira FLORA

