
 

COMUNE DI PESARO 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO DI 
GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ (Delibera G.C. n. 229/2020) 

 
 

Si rende noto che 

Con delibera n. 229 del 27 ottobre 2020, la Giunta Comunale ha stabilito di destinare quota parte del 

finanziamento assegnato al Comune di Pesaro ai sensi dell'articolo 112 bis, comma 1, del D.L.  19 maggio 

2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connessi all'emergenza epidemiologica da 

Covid 19”, alla concessione di buoni spesa per acquisto di generi alimentari e di prima necessità a favore di 

nuclei familiari In possesso dei requisiti indicati al presente Avviso. 

I buoni spesa, stampati ciascuno per un   valore di   €. 10,00 sono finalizzati a soddisfare bisogni primari ed 
essenziali (acquisto generi alimentari e di prima necessità).  
Il buono spesa non è in alcun modo monetizzabile e deve essere speso entro il 31 gennaio 2021 presso gli 
esercizi commerciali che hanno già aderito o che aderiranno all’iniziativa, il cui elenco è reperibile sul sito 

istituzionale dell’Ente http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/ 

 
I buoni spesa non rappresentano moneta legale per cui non è previsto resto e la spesa dovrà corrispondere 
ad un importo pari o superiore al valore del buono stesso; nelle piccole attività economiche è possibile utilizzare 
il buono in più giorni in accordo con gli esercenti. 
 
Per accedere al buono spesa   gli interessati dovranno compilare il modulo reso disponibile 

direttamente sul sito istituzionale dell’Ente http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/    allegando il 

documento di identità del sottoscrittore. 
 
Le domande possono essere presentate nel seguente periodo: 
 

a decorrere dal   2   novembre 
fino e non oltre il   12 novembre 2020 con scadenza alle ore 14:00   

 
Possono presentare domanda: i nuclei familiari residenti nel Comune di Pesaro che abbiano avuto un reddito 

complessivo netto, di fatto e concretamente percepito nel mese di ottobre 2020 a qualunque titolo (stipendio, 

ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza, pensione, reddito da lavoro autonomo etc.) inferiore a:  

€.    800,00 per nuclei composti alla data del 31 ottobre 2020, da un solo componente 

€. 1.000,00 per nuclei composti alla data del 31 ottobre 2020, da 2 componenti 

€. 1.200,00 per nuclei composti alla data del 31 ottobre 2020, da 3 a 4 componenti 

€. 1.500,00 per nuclei composti alla data del 31 ottobre 2020, da 5 o più componenti  

 
Il reddito complessivo è riferito a tutti i componenti residenti nella famiglia anagrafica al 31/10/2020; 
per i lavoratori autonomi si considera il reddito di fatto percepito/stimato: 

 
I controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai competenti uffici comunali in collaborazione 
con la Guardia di Finanza. 
 
Alla consegna dei buoni spesa provvederanno la Polizia Locale, i volontari organizzati dal Consigli di quartiere 
e, se necessario   per le persone già in carico alle Assistenti Sociali, i Servizi Sociali, anche con l’eventuale 
collaborazione  degli Enti del Terzo Settore, secondo modalità condivise dai citati uffici volte a semplificare gli 
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adempimenti a carico dei cittadini, limitare i movimenti delle persone e contestualmente  evitare situazioni di 
assembramento; 
 
Il valore dei buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità da assegnare al singolo nucleo è 
commisurato alla composizione quantitativa del nucleo familiare come segue: 
 

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 
ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 2020 

Importo buono spesa  nr. buoni 
spesa 

1 componente €. 140,00 14  

2 componenti €. 200,00 20  

3 componenti €. 260,00 26  

4 componenti €. 320,00 32 

5 o più componenti €. 380,00 38 

 
 
Qualora le risorse finanziarie rese disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste verrà data 
priorità secondo il seguente ordine: 

a. nuclei familiari titolari di contratto di locazione o di mutuo per acquisto prima casa, riferiti 
all’alloggio di residenza anagrafica; 

b. maggior numero di componenti; 
c. nuclei con maggior numero di figli minori; 

 
 
Per informazioni o per eventuale supporto nella redazione della domanda gli operatori sono a disposizione:   
 

- dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 
16:30, al seguente recapito  telefonico :         tel. 0721.1743662 

 
E’ inoltre disponibile esclusivamente per richiesta chiarimenti dal 2 al 7 novembre 2020, il seguente 
indirizzo email: 

bonus.spesa@comune.pesaro.pu.it 

Pesaro, 2 novembre 2020    Il Segretario Generale 

Dottor Claudio Chianese 

    
 
Comunicazione avvio del procedimento art. 8 legge n. 241/1990 e s.m.i. 
Amministrazione competente: Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, n. 1. 
Oggetto del procedimento: erogazione buoni spesa alimentare e per generi di prima necessità  
Responsabile del Procedimento: Segretario Generale  
Termine di conclusione del procedimento: 30 giorni dalla richiesta 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA CONSENSO 
ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA SIVOUCHER DEL COMUNE DI PESARO  

Ai sensi del R.UE. 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il 
Comune di PESARO in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che: 

  il titolare del  trattamento è il Comune di PESARO  Piazza del Popolo n. 1,   CAP 61122 
Pesaro (PU) - Posta elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it    PEC: 
comune.pesaro@emarche.it  - Telefono centralino : 07213871  per il trattamento dei 
dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del “GDPR”, che prevedono la tutela delle persone e 
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: Posta 
elettronica: urp@comune.pesaro.pu.it    Telefono 0721.387234 

 Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.pesaro.pu.it 

 I dati personali da lei forniti sono necessari per le finalità connesse alla erogazione Buoni Spesa del 
Comune di PESARO comprendenti i seguenti servizi: 
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• Registrazione anagrafica in piattaforma 
• Caricamento domanda in piattaforma 

completi delle attività di verifica delle domande e della fruizione del buono erogato. 

 Il trattamento è iscritto nel Registro dei Trattamenti del Comune di Pesaro ed è 
autorizzato e necessario   per  l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 
connesso all'esercizio di pubblici poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e), fonti normative del 
trattamento: art. 13 D.Lgs. n. 267/2000 e Legge n. 328/2000 

 I dati trattati sono dati personali comuni ed in particolare dati anagrafici e di 
contatto, codice fiscale, composizione del nucleo familiare, dati reddituali, dati 
situazione abitativa; 

 i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento 
in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere 
l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di 
rapporti in essere con il Comune; 

 il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per 
avviare il procedimento o l’erogazione del servizio; 

 i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in 
vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio tra cui ICCS 
Informatica S.r.L.  con sede a Matelica in via De Luca , 38, nominata Responsabile del Trattamento.  

 I suoi dati NON saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea 
né a Organizzazioni internazionali   

 I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente 
normativa in materia di archiviazione e conservazione previa autorizzazione della Soprintendenza 
Archivistica competente per territorio. 

 Per il Trattamento in oggetto iI Comune di Pesaro non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 
n. 679/2016. 

 la informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento 
dei dati . In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, 
il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei da ti 
personali oppure la limitazione del trattamento di tali dati. 

• Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento. L’apposita 
istanza è presentata al Sindaco pro-tempore. 

• Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al comune di PESARO 
all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato.  

• Ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non 
conforme al Regolamento, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo 
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del 
Regolamento. 

L’informativa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune al l’indirizzo: 
www.comune.pesaro.pu.it 
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