
PROT.N. 3238 DEL 16.12.2020 – Albo pretorio n.541 

 COMUNE DI MISSANELLO 
Provincia di Potenza 

  AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Servizio Socio-assistenziale 

 

EROGAZIONE BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI 

PRIMA NECESSITA’  

SECONDO AVVISO. 

 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

 

 

• Con il presente Avviso il Comune di Missanello intende sostenere le famiglie residenti a 

Missanello che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si sono trovate in difficoltà per 

riduzione o assenza di reddito. Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di buoni spesa con le 

modalità e le procedure di seguito indicate; 

 

• Le misure e gli interventi di cui al punto 1 sono finalizzati a garantire l’acquisto di generi 

alimentari o prodotti di beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali; 

 

 

 

Art. 2 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

 

Possono presentare richiesta   gli utenti in stato di bisogno con un ISEE  riferito alla situazione 

economica equivalente  al momento della pubblicazione dell’avviso non superiore  ad € 10.000,00 e 

con una certificazione di conto bancario e/o postale e deposito titoli di famiglia alla data dell’avviso 

non superiore ad € 10.000,00.  

Verranno esclusi gli utenti che avranno  anche solo uno dei due criteri sopra elencati superiore ad € 

10.000,00. 

 

• I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti prerequisiti: 

 

• Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale; 

 

• Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che 

disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Missanello, profughi, rifugiati, 

richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste 

dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive 

modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e 

comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, 

riconosciuta a livello internazionale; 

  



 

Art. 3 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

• Le richieste di buoni spesa si possono presentare  entro la data del 18 dicembre ore 14,00 

quale ultimo giorno di presentazione delle domande, significando che lo stesso non è da 

considerarsi perentorio e, pertanto, i cittadini potranno presentare domanda anche entro il 

31.01.2021, a pena di esclusione. Si fa presente, tuttavia, che l'istruttoria delle richieste sarà 

operata in due tranche: 

• la prima, entro il 31.12.2020 (afferente le richieste pervenute alla data del 18.12.2020); 

• la seconda, entro il 15.2.2021 (afferente le richieste pervenute alla data del 31.1.2021);   

 

 

• Qualora, una volta esaurita la graduatoria degli aventi diritto, dovessero residuare risorse 

economiche non erogate o pervenire nuovi finanziamenti (quali per esempio, donazioni), i 

termini per presentare domanda potranno essere riaperti per un ulteriore periodo alle 

medesime condizioni previste dal presente Avviso. 

 

 

 Art. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

• Le domande di buoni spesa – sotto forma di autodichiarazione (con allegato documento di 

riconoscimento in corso di validità) scaricabile  dal sito del comune  wwwcomunemissanello.it, 

si possono presentare secondo le seguenti modalità: 

• Via PEC all’indirizzo protocollomissanello@ebaspec.it 

• Via EMAIL all’indirizzo info@comunemissanello.it 

 

 

• Il Comune di Missanello effettuerà i controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai fini 

della verifica del possesso dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse la 

non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici 

eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del 

DPR 445/2000. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai 

sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). 

 

• Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. Può essere presentata una 

sola domanda per nucleo familiare. In caso contrario, verrà considerata l’ultima domanda 

presentata in ordine temporale. 

 

Art. 5 – CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

• Sulla base delle richieste pervenute, l’ufficio servizi socio assistenziali  provvederà ad effettuare 

la istruttoria delle domande e ad ammettere coloro che posseggono i requisiti  sopra indicati 

sulla base dei seguenti criteri: 

 

CRITERIO I – SITUAZIONE ECONOMICA DELLA FAMIGLIA ALLA DATA 

DELL’AVVISO  

  

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Certificazione ISEE inferiore o uguale ad € 5.000,00 10 

Certificazione ISEE tra 5.001 e 10.000,00 5 

http://www.comune.missanello.pz.it/
mailto:protocollomissanello@ebaspec.it


 

CRITERIO  II – CERTIFICAZIONE DI CONTO BANCARIO E/O POSTALE E 

DEPOSITO TITOLI DI FAMIGLIA ALLA DATA DELL’AVVISO  

   

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Certificazione depositi inferiore o uguale ad € 5.000,00 10 

Certificazione depositi tra 5.001 e 10.000,00 5 

  

 

CRITERIO 3 – EVENTUALI FORME DI SOSTEGNO RICEVUTE 

 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Non beneficiari di alcuna forma di sostegno. 10 
 Beneficiario di altre forme di sostegno al reddito e alla 

povertà erogati da Enti Pubblici (reddito di cittadinanza, 

pensionati,  reddito  minimo  di  inserimento  regionale,  ex 

copes- Tis, misure decreto cura, LSU, etc) 
  

  

5 

Beneficiario dei fondi relativi alla prima I tranche della 

Protezione Civile 
2 

Beneficiario di altre forme di sostegno previste dal governo 
nazionale/regionale in materia di COVID-19 

2 

 

In caso di richieste superiori agli stanziamenti a disposizione, i richiedenti in possesso dei requisiti 

verranno ammessi al beneficio sulla base dei seguenti ordini di priorità : 

 

• Non aver beneficiato dei buoni spesa con il bando pubblicato nel mese di aprile (né il 

richiedente né altro componente il nucleo familiare); 

 

• Indicatore ISEE più basso; 

• Nel caso di indicatore ISEE identico, certificazione di conto bancario e/o postale e deposito 

titoli di famiglia alla data dell’avviso più basso.  

• In caso di identicità dei predetti ultimi due criteri ordine temporale di presentazione della 

domanda; 

2. L’ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità 

di mobilità, cassa integrazione, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). 

3. Si rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre 

forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo  dovrà darsi priorità a chi 

tale sostegno non lo riceve. 

 6. IMPORTI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

 

•  Ai nuclei familiari beneficiari verrà riconosciuto un buono spesa complessivo pari a:  

€ 250,00 con indicatore ISEE inferiore a € 5.000,00 

 

€ 150,00 con indicatore ISEE compreso tra € 5000,01 e € 10000,00 

La previsione sopra indicata riguarda l’assegnazione del contributo al nucleo familiare composto da 

una sola persona. Per ogni componente in più € 50,00. 

 



• I beneficiari ammessi potranno verificare l’ammissione sul sito del comune  

www.comunemissanello.it sia sull’albo on line che sulla amministrazione trasparente  

 

• L’erogazione dei buoni spesa avverrà tramite consegna di buoni cartacei.  

 

 

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Missanello.  

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’erogazione di risorse 

alle famiglie per sostegno alimentare, come prescritto dall’ ordinanza della protezione civile n. 658 

del 29.3.2020, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. 

 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni 

designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività 

strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per 

finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e 

tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle 

proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi 

terzi. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale 

rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. Gli interessati potranno far valere, 

in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al 

diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento 

che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o 

al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Hanno inoltre diritto di 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisino la 

necessità. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Art. 9 - INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Missanello  

www.comunemissanello.it  affinché tutti i cittadini interessati ne siano informati. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Raffaele Rinaldi 

http://www.comunemissanello.it/
http://www.comune.missanello.pz.it/

