COMUNE DI PESARO

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (Ordinanza 658/2020) –
Si rende noto che
Al fine di dare concreta e immediata attuazione all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 a firma del Capo
Dipartimento della Protezione Civile in materia di “Solidarietà alimentare” questa Amministrazione,
considerando l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Virus Covid -19 e le ripercussioni
economiche connesse alle misure di contenimento, intende andare incontro all’indiscusso bisogno di
numerosi nuclei familiari residenti nel Comune di Pesaro, non più in grado di provvedere
all’approvvigionamento quotidiano di beni alimentari e di prima necessità (generi alimentari e igiene),
attraverso l’erogazione di buoni spesa;
La solidarietà alimentare si concretizza infatti attraverso erogazione di buoni voucher secondo i criteri stabiliti
dalla Giunta Comunale nella seduta del 31/03/2020, stampati ciascuno per un valore di €. 20,00 volti a
soddisfare bisogni primari ed essenziali (alimentari, igiene) e il buono voucher non è in alcun modo
monetizzabile e deve essere speso entro il 30 aprile 2020 presso gli esercizi commerciali ivi indicati;
I buoni voucher 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;
Possono accedere al voucher le persone / nuclei familiari residenti nel Comune di Pesaro che
presenteranno domanda su modulo appositamente predisposto e reperibile sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.pesaro.pu.it

entro e non oltre venerdì 3 aprile 2020 ore 17,30
all’indirizzo mail emergenza.alimentare@comune.pesaro.pu.it
Il modulo di richiesta evidenzia mediante autocertificazione, lo stato di necessità e le cause che lo hanno
prodotto con priorità per i nuclei la cui difficoltà economica per l’approvvigionamento alimentare è
determinata dalle misure restrittive adottate per evitare il diffondersi del Covid-19.
Possono presentare domanda:
- i nuclei familiari privi di reddito
- i nuclei familiari in cui i componenti abbiano perso lavoro
Sono esclusi i nuclei familiari –
a) percettori di ammortizzatori sociali e/o di reddito di cittadinanza e/o di altri sostegni pubblici per
un importo complessivo pari o superiore ad €. 600,00 mensili;
b) titolari di conti in banca o conti postali complessivamente superiori ad €. 10.000,00 alla data del
30 marzo 2020;
I controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai competenti uffici comunali in collaborazione con
la Guardia di Finanza.

Per i casi in carico, in deroga ai criteri e modalità indicati alle precedenti categorie di possibili beneficiari sopra
individuati, provvede il Servizio Sociale Professionale prendendo a riferimento i nuclei familiari in assistenza
economica maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19.
Alla raccolta delle richieste e alla consegna dei buoni voucher provvedono la Polizia Locale, i Quartieri, i Servizi
Demografici 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 adempimenti a carico dei cittadini, limitare i movimenti delle persone e contestualmente
evitare situazioni di assembramento;
Il valore dei buoni voucher e per generi di prima necessità da assegnare al singolo nucleo è commisurato alla
composizione quantitativa del nucleo familiare come segue:
NUMERO
COMPONENTI
NUCLEO FAMILIARE
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti

Importo voucher
€. 140,00
€. 200,00
€. 260,00
€. 320,00
€. 380,00

nr. Voucher
7
10
13
16
19

Qualora le risorse finanziarie rese disponibili grazie all’Ordinanza n. 658/2020 non siano sufficienti a
soddisfare tutte le richieste verrà data priorità ai nuclei non beneficiari di altre forme di sostegno pubblico
demandando ai Servizi dell’Ente il coordinamento necessario a gestire tale eventualità; a tal fine il richiedente
deve dichiarare nell’istanza, le tipologie e l’importo, di altre forme di sostegno pubblico eventualmente
percepiti dai componenti del nucleo familiare.

Per il supporto nella redazione della domanda sono a disposizione i seguenti
recapiti:
tel. 0721.1747910
whatsapp 333 618 0133
La domanda va inviata al seguente indirizzo mail:
emergenza.alimentare@comune.pesaro.pu.it
Pesaro, 31 marzo 2020

Il Dirigente Servizio Politiche Sociali
d.ssa Mirella Simoncelli

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 voucher alimentare e per generi di prima necessità Ordinanza n. 658/20202
Capo Dipartimento Protezione Civile Nazionale connesso all’emergenza sanitaria da Covid_19;
Responsabile del Procedimento: Dirigente Servizi Politiche Sociali
Termine di conclusione del procedimento: 30 giorni dalla richiesta
Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679
Titolare del Trattamento è il Comune di Pesaro - Piazza del Popolo n. 1, CAP 61121 Pesaro (PU) - Posta elettronica:
urp@comune.pesaro.pu.it PEC: comune.pesaro@emarche.it
Responsabile della Protezione dei dati: Posta elettronica: : urp@comune.pesaro.pu.it
Trattamento: erogazione buoni voucher alimentare e per generi di prima necessità Ordinanza n. 658/20202 Capo
Dipartimento Protezione Civile Nazionale connesso all’emergenza sanitaria da Covid_19. I dati vengono trattati per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e) per la
concessione di prestazioni sociali e vantaggi economici; il trattamento è autorizzato dalla legge n. 328/2000 e dall’art. 2-

sexsies lett. m) ed s), del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati particolari necessari per motivi di interesse
pubblico rilevante relativo ai fini della erogazione di benefici economici. Dati trattati: dati comuni anagrafici, Codice Fiscale;
Dati reddituali e patrimoniali. La raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali sulla base del modello
organizzativo adottato; I dati anagrafici o di recapito possono essere comunicati dal Titolare a soggetti del Terzo Settore
che collaborano alla realizzazione dell’ Ordinanza in materia di Solidarietà Alimentare n. 658/2020. I dati possono essere
comunicati ad enti pubblici e privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla Guardia di Finanza etc. in sede di accertamento
relativo alla verifica dei requisiti. I dati verranno trattati per il tempo necessario alla consegna dei buoni voucher, conservati
e cancellati in conformità alle vigenti normative in materia di archiviazione delle Pubbliche Amministrazioni. Il conferimento
dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere al beneficio. I dati non raccolti direttamente dall’Interessato
possono essere reperiti tramite accesso a banche dati interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del
possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate. Gli interessati possono esercitare il
diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma
anonima dei dati se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre: - il diritto di opposizione per motivi legittimi
inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento sopra indicato.; - il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali.

