
 

COMUNE DI ORTUERI 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO 

GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ 

 

 

 

In attuazione Legge 23.11.2020 n. 154 art.4 – “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 

epidemiologica da Covid-19” e dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, 

che assegna ai Comuni risorse di importo pari a euro 400.000.000,00 al fine di fronteggiare la situazione 

economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, a titolo di “Misure 

urgenti di solidarietà alimentare”; 

 

RENDE NOTO 

 

Che i soggetti colpiti dalla grave situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-

19, possono presentare richiesta per beneficiare dell’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima 

necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza di cui 

all’elenco pubblicato sul sito del Comune. 

 

1. Chi può fare richiesta  

Possono fare richiesta i residenti del Comune di Ortueri colpiti dalla grave situazione economica 

determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19. 

 

2. Priorità di assegnazione 

I buoni spesa, settimanali, saranno erogati prioritariamente ai nuclei familiari senza alcun reddito 

disponibile o alcuna forma di sostentamento attraverso beneficio pubblico (Reddito di cittadinanza, 

Naspi, Cigo, Cigd, ecc.), che si trovino in condizione di grave difficoltà economica. Qualora a seguito 

dell’assegnazione ai nuclei familiari aventi priorità, dovessero residuare risorse, a queste potranno 

accedere i nuclei familiari non in possesso dei sopraccitati requisiti, in ordine di situazione 

economica, come dai dati rilevabili dall’istanza di ammissione al beneficio. I buoni verranno 

distribuiti fino al completo esaurimento delle risorse disponibili 

 

ENTITÀ DEI BUONI SPESA SETTIMANALI 

 

Fasci

a 

COMPOSIZIONE DEL 

NUCLEO 

FAMILIARE 

IMPORTO 

ASSEGNATO 

A 1 persona € 25,00 

B 2 persone € 35,00 

C 3 persone € 45,00 

D 4 persone € 55,00 

E 5 persone o piu € 65,00 

 

3. Tempi e modalità di presentazione della domanda 

Il modello di domanda relativo al presente Avviso Pubblico potrà essere presentato fino alle ore 

13,00 del 02.07.2021. 

L'istanza deve essere presentata al Comune all'indirizzo mail: protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it 

Chi fosse sprovvisto di posta elettronica potrà consegnarla a mano presso il Comune di Ortueri, 

previo appuntamento telefonico ai numeri:  0784-66223 – 0784-66319 

Il modello di domanda è disponibile all’indirizzo www.comune.ortueri.nu.it e all’ingresso del 

Comune di Ortueri. 
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Alla domanda, che dovrà essere firmata e compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata la 

fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità. 

1. La domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. 

 

4. Modalità di utilizzo per personefisiche 

A ogni buono spesa settimanale è associato un codice. L’esercente all’atto dell’utilizzo dovrà indicare 

su ciascun buono spesa la data, la somma della spesa e la sua firma. I buoni spesa dovranno essere 

utilizzati solo ed esclusivamente dal nucleo familiare del beneficiario per l’acquisto di generi 

alimentari e beni di prima necessità. 

A tal fine si precisa che il buono costituisce titolo valido per il pagamento dei soli generi alimentari 

con esclusione di alcolici (birra, vino ecc.), superalcolici (liquori vari) e generi alimentari per animali. 

Possono essere ricompresi i beni per l’igiene personale, la pulizia della casa e simili purché in 

moderata quantità, nonché medicinali, combustibile per la cucina o acqua calda.  

Ogni utilizzo differente da quello per il quale è stato concesso, sarà denunciato alle Autorità 

competenti. 

 

 

5. Trattamento deidati 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in 

oggetto e per i fini istituzionali dal Comune di Ortueri. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle 

procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi 

potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati 

agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei 

controlli previsti dalla vigente normativa. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del progetto 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. Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere 

obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. 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. L’informativa estesa sul trattamento dei dati 

personali inerente il presente procedimento, sarà pubblicata sul sito web del titolare medesimo. 

 Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta ai recapiti telefonici 0784-66223 – 0784-66319. 

 

 

Il responsabile del Servizio Amministrativo  

F.to Francesco Carta  
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