
CITTÀ DI  MASSAFRA
Provincia di Taranto

3^ Ripartizione Servizi Sociali, Educativi e Culturali
Palazzo Francesco Bruno

Via Livatino   -  74016 Massafra
               

AVVISO PUBBLICO
    RISTORI TER

PER  L'EROGAZIONE  DI  BUONI  SPESA  PER  L’ACQUISTO  DI  GENERI
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI
DALLA  SITUAZIONE  ECONOMICA  DETERMINATASI  PER  EFFETTO
DELL’EMERGENZA COVID-19 – III FASE

IL DIRIGENTE

Premesso che:
l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle persone e
alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la
qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o
riduce  le  condizioni  di  disabilità,  di  bisogno  e  di  disagio  individuale  e  familiare,  derivanti  da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,
3 e 38 della Costituzione”;

con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il
territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, ad oggi prorogato fino al 31.12.2021;

la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra l'altro
evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e spesa a
domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari nell'attuale contesto;



l’art. 2 del art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori - ter), recante “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, prevede una disposizione rubricata “Misure
urgenti di solidarietà alimentare”, convertito con legge 176/2020;

Viste:
la Deliberazione di G.C. n. 15 del 24/06/2021
la Determinazione Dirigenziale n. 1478 del 21/07/2021

RENDE NOTO

che in attuazione del suddetto decreto nonché della richiamata delibera giuntale è stato approvato il
presente avviso al fine di procedere con l’erogazione dei buoni spesa elettronici in favore dei nuclei
familiari più bisognosi di interventi di solidarietà alimentare e di beni di prima necessità, a far data
dal   09/08/2021  p.v.  potrà  essere  inoltrata  istanza  per  l’ottenimento  del  beneficio  alimentare
utilizzando il modulo di domanda rinvenibile  on line sul sito del comune di Massafra al link di
accesso  https://serviziadomanda.resettami.it/massafra/

CHI PUÒ BENEFICIARE
Possono inoltrare domanda di ammissione ai buoni spesa i nuclei familiari in possesso dei seguenti
requisiti:
 essere residenti nel Comune di Massafra
 essere in regola con il  titolo di  soggiorno qualora cittadino straniero non appartenente alla
Comunità Europea
 essere in possesso di un ISEE (anche Isee  corrente ove ne ricorrano i requisiti) non superiore ad
€ 7.000,00
 non avere una  disponibilità finanziaria (saldo bancario/postale) di tutto il nucleo familiare, alla
data di sottoscrizione della domanda, non superiore ad euro 3.000,00

Sono esclusi i titolari di pensione che non hanno subito una sostanziale riduzione o non hanno avuto
un contraccolpo economico a causa della crisi sanitaria

Il  richiedente  dovrà,  inoltre,  dichiarare  di  aver  subito  uno  svantaggio  economico  a  causa
dell’Emergenza Covid 19, dovrà indicare la composizione del proprio nucleo familiare, di percepire o
meno una misura di sostegno economico e l’importo della stessa, l’importo del patrimonio mobiliare
posseduto alla data di presentazione della domanda,  il titolo di conduzione della propria abitazione
(proprietà o locazione)

Alla istanza di accesso al buono alimentare dovrà essere allegato un valido documento di identità del
richiedente.
Al termine di scadenza della data di presentazione della domanda, al fine di definire una graduatoria
degli aventi diritto ai buoni per la durata di  quattro settimane, il Comune redigerà una graduatoria
delle domande pervenute, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 valore ISEE
 numero di figli minori
 titolo della conduzione dell’abitazione (proprietà o locazione)



 dare  priorità  alle  famiglie  non  assegnatarie  di  sostegno  pubblico  (  R.d.C,  Rem,  Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale)
 in caso di insufficienza delle risorse messe a diposizione, i seguenti criteri di priorità tra più
nuclei familiari con lo stesso punteggio: nuclei monogenitoriali con figli, numero dei figli minori,
l’età dei figli con preferenza per chi ha figli di età inferiore, nuclei in fitto;

I nuclei familiari saranno avvisati della ammissione al beneficio con un sms.

ENTITÀ DEI BUONI SPESA
L’importo complessivo destinato dall’Amministrazione a tale intervento di solidarietà alimentare è
pari a € 270.289,71 finanziato da fondi ministeriali (art.2 DL154/2020, convertito con legge 176/2020)

Il valore complessivo dei buoni spesa per gli ammessi in graduatoria è articolato secondo la seguente
modalità:

 nucleo familiare composto di n. 1 o n. 2 persone  :     €    400,00  (€ 25,00 per n. 16 settimane)
 nucleo familiare composto di n. 3 o 4 persone      :     €    640,00  (€ 40,00 per n. 16 settimane )
 nucleo familiare composto di n. 5 o 6  persone     :     €     960,00  (€ 60,00 per n.  16 settimane)

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
Il valore del buono spesa spettante verrà caricato sulla propria tessera sanitaria e potrà essere speso per
acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso esercizi commerciali e farmacie convenzionate,
il cui elenco verrà pubblicato sul sito del comune di Massafra

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata a far data dal 09/08/2021 fino al 7/09/2021 p.v., esclusivamente
utilizzando l’apposita piattaforma on line sul sito www.comunedimassafra.it     al segunte link di accesso

https://serviziadomanda.resettami.it/massafra/

La domanda on-line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di  notorietà,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  DPR  445/2000,  allegando  copia  del  documento
d’identità.

Nella  domanda il  richiedente,  oltre  ad inserire  i  propri  dati  anagrafici  e  quelli  dei componenti  il
proprio nucleo, deve dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti che
danno diritto a ricevere i buoni spesa. 

E’ ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo
familiare

Per INFORMAZIONI in ordine alla compilazione della domanda, a decorrere dal 4 maggio p.v., in
orario d’ufficio, si rendono disponibili le linee telefoniche 099/8858301 – 099/8858344 - 099/8858363.

CONTROLLI
Il Comune effettuerà i dovuti controlli a campione, ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso la collaborazione della Guardia di
Finanza e richiedendo la produzione di specifica documentazione comprovante le stesse.

http://www.comunedimassafra.it/


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la il Dirigente del Settore

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  contattare  i  seguenti  numeri  099/8858363  –  099/8858344  -
099/8858301

PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato secondo le seguenti modalità:
 all’Albo Pretorio del Comune di Massafra
 nella home page del sito istituzionale del Comune di Massafra

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.(UE)
2016/679
La  procedura  di  erogazione  degli  aiuti  alimentari  così  come  regolamentati  dall’ordinanza  della
Presidenza del Consiglio dei ministri n. 658 del 29 marzo 2020 e dall’art. 2 del DL 154/2020 comporta
il  trattamento  dei  dati  personali,  anche  particolari,  dei  richiedenti  da  parte  del  Comune.  Tale
trattamento è finalizzato alla fornitura di aiuti alimentari ai cittadini nell'ambito delle attività che il
Comune predispone nell'interesse  pubblico e nell'esercizio dei pubblici  poteri,  in conformità alla
disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante prevista dall’art 2
sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi.
Il  trattamento  è  effettuato  in  modalità  manuale  ed  informatizzata.  Il  conferimento  dei  dati  è
obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e il mancato conferimento comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo, cartaceo o on-line, e saranno elaborati
dal personale del Comune che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I Vostri dati possono essere
comunicati  ad altri  soggetti  operanti nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile così
come previsto dalla legge e a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio,
oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per l’adempimento
degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013.
I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata dell’emergenza
sanitaria  e  per  eventuali  finalità  di  rendicontazione.  Non  sono  previsti  processi  decisionali
automatizzati né trasferimenti extra UE.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi
compreso il diritto al reclamo all’Autorità Garante:www.garanteprivacy.it.

Il Comune è il titolare del trattamento dei dati.

Massafra,  05/08/2021
                                                                                                                      IL DIRIGENTE 

Terza Ripartizione
        d.ssa Loredana D’Elia

http://www.garanteprivacy.it/
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