CITTA’ DI PIOSSASCO
________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA
A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’ ECONOMICA
CAUSATA DALL’EMERGENZA COVID 19.
______________________________________________________________________________

A seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e di
apposita deliberazione di questa Giunta Comunale, si comunica che dal 2 aprile 2020 sarà possibile
presentare domanda per accedere all’ assegnazione, ai nuclei famigliari residenti nel Comune di Piossasco in
condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19, di BUONI SPESA
finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi alimentari essenziali.
Tali buoni saranno da utilizzare esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunale
aderenti all’iniziativa, il cui elenco sarà reso pubblico attraverso i canali istituzionali (sito, facebook,
telegram, ecc.)
Si comunica inoltre che i BUONI SPESA:
-

Saranno spendibili per l’acquisto di generi alimentari essenziali (esclusi i super alcolici).

-

Saranno personali ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso, non possono essere
trasferiti, non possono essere ceduti a terzi, non possono essere convertiti in denaro.

I suddetti buoni, in via di prima attribuzione, saranno erogati da Comune di Piossasco, con gli importi di
seguito definiti:
pro nucleo familiare composto da 1 persona pari ad un importo di € 100,00;
pro nucleo familiare composta fino a 2 persone pari ad un importo di € 150.00;
pro nucleo familiare composto da più di 2 persone e fino a 4 pari ad un importo di euro 200,00.
pro nucleo familiare composto da più di 4 persone pari ad un importo di euro 250,00.

Si considera NUCLEO la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincolo di
matrimonio, parentale, vincoli affettivi, adozione o tutela, coabitanti ed aventi la medesima residenza.
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Sulla base del numero delle richieste pervenute ed in relazione all’entità del contributo statale assegnato,
potrà essere prevista un’ulteriore erogazione di tali buoni fino ad esaurimento delle somme disponibili.

REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE:
I richiedenti il beneficio dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Riduzione autocertificata del reddito a causa dell’emergenza sanitaria Covid19;
2. Interruzione autocertificata di reddito di cittadinanza o di altro sostegno economico a causa del
mancato aggiornamento ISEE;
3. Saldo c/c bancari o postali dell’intero nucleo familiare non superiore a € 3.000,00 al 31/03/2020.
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc,
Rei, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa Integrazione guadagno, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per richiedere l’assegnazione dei suddetti buoni spesa dovrà essere presentata apposita domanda secondo il
modello scaricabile all’indirizzo: www.comune.piossasco.to.it
Il firmatario della domanda dovrà dichiarare di far parte di nucleo familiare esposto ad effetti economici
derivanti dall’emergenza COVID 19 esplicitamente le motivazioni.
Le domande saranno ricevute in via telematica all’indirizzo mail: buonispesa@comune.piossasco.to.it
oppure ritirate al domicilio del richiedente, previo appuntamento telefonico al numero: 011/90.27.228
Per chiarimenti e supporto alla compilazione della domanda è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle
ore 09.00 alle ore 12.00 il numero 011/90.27.245
L’ufficio competente contatterà, tempestivamente, i richiedenti per comunicare l’esito dell’istruttoria e le
modalità di erogazione dei buoni suddetti.

Piossasco, li 01/04/2020
Il Sindaco
Pasquale Giuliano
Firmato in originale

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Piossasco, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente
designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le
procedure previste.
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