COMUNE DI PESARO
2^ AVVISO
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) - (delibera di Giunta Comunale n. 61 del 4/4/2020)

Si rende noto che
L’Amministrazione Comunale intende proseguire l’ attuazione dell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 a firma del
Capo Dipartimento della Protezione Civile in materia di “Solidarietà alimentare”, al fine di assicurare la tempestiva
disponibilità di generi di prima necessità ai nuclei familiari in situazione di difficoltà che non hanno potuto accedere
sulla base dei requisiti di accesso previsti dal primo Avviso pubblico, tenuto conto che l’emergenza sanitaria ha
creato una generalizzata perdita di lavoro e di opportunità occupazionali.
La solidarietà alimentare si concretizza 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 presentare domanda le persone / nuclei familiari residenti nel Comune di Pesaro che risultino:
➢

sostenere le spese per l’affitto dell’abitazione privata in cui risiedono o che hanno contratto un mutuo per
l’acquisto prima casa dopo il 1° aprile 2019 e non risultino beneficiari del decreto Cura Italia e che abbiano
una disponibilità economica complessiva determinata da redditi di qualunque natura (da lavoro dipendente,
autonomo, pensione…) e/o da ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione, Reddito di cittadinanza…) :
➢
non superiore ad €.
800,00 per i nuclei composti di 1 persona
➢
non superiore ad: €. 1.200,00 per i nuclei composti di 2 persona
➢
non superiore ad: €. 1.500,00 per i nuclei composti di 3 persona
➢
non superiore ad: €. 2.000,00 per i nuclei composti di 4 o più persone

Cause di esclusione - sono esclusi dall’accesso:
➢ i nuclei familiari assegnatari di un alloggio pubblico;
➢ i nuclei familiari che siano titolari di conti in banca o conti postali complessivamente superiori ad €.
10.000,00 alla data del 30 marzo 2020;
➢ che siano risultati beneficiari di buoni alimentari erogati con il primo Avviso del 31 marzo 2020
I controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai competenti uffici comunali in collaborazione con la
Guardia di Finanza.
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

Importo voucher

1 componente

€. 140,00

7

2 componenti

€. 200,00

10

3 componenti

€. 260,00

13

4 componenti

€. 320,00

16

5 o più componenti

€. 380,00

19

nr. Voucher

Alla consegna dei buoni voucher provvedono la Polizia Locale, i Quartieri anche con l’eventuale collaborazione dei
soggetti del Terzo Settore, secondo modalità volte a limitare i movimenti delle persone e contestualmente evitare
situazioni di assembramento.
Qualora le risorse finanziarie a disposizione non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste verrà data priorità ai
nuclei non beneficiari di altre forme di sostegno pubblico e tra questi, alla famiglie con numero di componenti più
numeroso, in caso di ulteriore parità verrà data priorità ai nuclei con il maggior numero di figli minori.

Le domande vanno presentate

entro e non oltre mercoledì 8 aprile 2020 ore 17,30
nelle seguenti modalità:
-

telefonando al nr: 0721.1747910 l’operatore redigerà contestualmente la domanda;

-

via mail all’indirizzo di posta elettronica emergenza.alimentare@comune.pesaro.pu.it o Whatsapp al
numero 333 618 0133 scrivendo il seguente messaggio tipo:
Nome e cognome….. - Luogo e data di nascita……. – residenza a Pesaro in …………….n…….. persone in famiglia n………. – Telefono nr……………………….” Confermo che la mia famiglia rientra
nei criteri richiesti dal Comune per il Buono Spesa Alimentare; Copia o numero carta d’identità

Le domande pervenute, qualora non complete delle informazioni minime sopra indicate, saranno respinte.
Tenuto conto della necessità di massima celerità del procedimento, non sarà possibile erogare informazioni via mail.
Pesaro, 7 aprile 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 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: Segretario Generale
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: uffici del Servizio Affari Generali
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 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 dagli 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.

