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Art. 1
OGGETTO

Il presente bando regola i criteri e le modalità per la concessione dei Buoni Spesa di cui al D.L. n.
154 del 23/11/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della
possibilità di approvvigionarsi generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante
dall’epidemia COVID-19.
Le disposizioni del presente bando costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti
dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs.
33/2013.
Art. 2
DEFINIZIONI
Ai fini del presente bando si intendono:
a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale e prodotti per l’igiene
della casa;
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente
bando;
c) per “Buono Spesa,” il titolo spendibile nei supermercati indicati nella domanda oppure assegnati
dall’Ente;
Art. 3
TIPOLOGIA E IMPORTO DEL BUONO SPESA
Il Buono Spesa, sotto forma di carta prepagata emessa dal supermercato, acquistata dal Comune
di Campomorone e dal Comune di Ceranesi, avrà un importo unitario di € 100,00 (cento euro) o di
€ 50,00 (cinquanta euro).
Il Comune di Campomorone e il Comune di Ceranesi consegneranno agli aventi diritto i Buoni
Spesa.
Art. 4
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Possono presentare domanda:
• i cittadini residenti nel Comune di Campomorone e nel Comune di Ceranesi
• I possessori di attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 16.500,00.
• i cittadini in carico ai servizi sociali in situazione di estrema povertà che saranno inseriti
direttamente in appositi elenchi dedicati.
• i percettori di Reddito di Cittadinanza o altri contributi continuativi a sostegno del reddito a
cui verrà ridotta l’assegnazione dei Buoni Spesa del 50%.
Gli aventi diritto sono individuati esaminando le domande pervenute nei tempi e nei modi
indicati nella domanda.
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Il numero dei Buoni Spesa sarà assegnato in base alle disponibilità e alle domande pervenute.
Art. 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere scaricata on line dai rispettivi siti comunali:
• www.comune.campomorone.ge.it
• www.comune.ceranesi.ge.it
oppure ritirata presso il Polo Sociale del Comune di Campomorone Via Martiri della Libertà 58r
piano terra
da Lunedì 18 ottobre dalle ore 9.00 fino a Mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 12.00.
La domanda compilata dovrà essere consegnata esclusivamente in forma cartacea dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 in busta chiusa in apposito contenitore presso l’atrio del Polo
Sociale del Comune di Campomorone
ENTRO IL 27 OTTOBRE ORE 12.00 PENA ESCLUSIONE
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati:
- fotocopia della carta d’identità del richiedente in corso di validità;
- attestazione ISEE in corso di validità.

Art.6
ESITO DOMANDA
Gli aventi diritto verranno informati sull’esito della domanda tramite mail se in proprio possesso. In
caso contrario verranno contattati telefonicamente.

Art. 7
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L’UTILIZZO DEL BUONO SPESA
Ai soggetti assegnatari verrà consegnato il Buono Spesa per l’acquisto di beni alimentari di prima
necessità esclusi prodotti alcolici.
I Buoni Spesa verranno consegnati presso il Polo Sociale del Comune di Campomorone con le
seguenti modalità:
- Giovedì 4 novembre 2021 dalle 14.00 alle 18.00 per i beneficiari con iniziale del
cognome dalla A alla L;
- Venerdì 5 novembre 2021 dalle 9.00 alle 13.00 per i beneficiari con iniziale del
cognome dalla M alla Z;
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Art. 8
CONTROLLI
L’Ambito Territoriale Sociale 39 potrà verificare a campione la veridicità delle informazioni
dichiarate nella compilazione della domanda.
La dichiarazione falsa comporta:
• la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
• eventuali responsabilità ai sensi del Codice Penale.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento immediatamente si attiverà,
nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha
dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni
dall’esito del controllo.
Art. 9

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente regolamento, sono raccolti presso gli uffici
competenti dell’ATS 39 nel pieno rispetto del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EU-ROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016. L’acquisizione di tali dati è
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l’ammissione, a pena
dell’esclusione da ogni forma di contributo. Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati
sensibili, saranno rispettate le disposizioni del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016.
Art. 10
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa Statale e
Regionale vigente.

