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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – COVID-19  
MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE  

 
AVVISO PUBBLICO  

 
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER L’ACQUISTO DI BENI 
ALIMENTARI PRESSO LE LOCALI ATTIVITÀ COMMERCIALI  

 
RETTIFICA IN DATA 07 MAGGIO 2020 

 
 

 

L’Amministrazione Comunale, nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto 
dell’emergenza COVID-19, in attuazione del D.P.C.M. 28 marzo 2020, dell’Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 e dell’ordinanza sindacale di protezione civile n. 
310 del 07.05.2020;  
 

RENDE NOTO CHE 
 

che dal 6 aprile 2020 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” per 
l’acquisto di generi alimentari da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del 
territorio di residenza che avranno aderito alla manifestazione di interesse e saranno pubblicati 
nell’elenco in costante aggiornamento disponibile sul sito del Comune.  
 
1. Chi può presentare richiesta 
Possono presentare richiesta le persone residenti nel Comune che si trovano in condizione di 
contingente indigenza economica anche derivata dalla momentanea sospensione dell’erogazione 
dello stipendio o dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19, che non dispongono delle risorse 
– anche parziali – per acquistare i beni alimentari di sussistenza del nucleo. 
 

Il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’anagrafe del Comune di San Germano 
Chisone alla data di pubblicazione del presente avviso.  
 
2. Criteri di concessione delle provvidenze 
I buoni spesa saranno erogati in esito all’analisi del fabbisogno effettuata sulla base delle 
autocertificazioni rese dai richiedenti.  
 



 
 

Le provvidenze saranno assegnate ai beneficiari in relazione ad un periodo temporale di 15 
giorni. 

Il presente avviso resta aperto nel limite delle risorse disponibili pari ad € 9.989,08. 

3. Entità delle provvidenze  
Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno quindicinale di generi alimentari è 
definito come segue: 
- nucleo famigliare composto da 1 componente 150 € ogni 15 giorni;  
- nucleo famigliare composto da 2 componenti 200 € ogni 15 giorni;  
- nucleo famigliare composto da 3 o più componenti 300 € ogni 15 giorni;  
In caso di presenza all’interno del nucleo familiare di neonati-infanti tra 0 e 3 anni, indipendentemente 
dal loro numero, si prevede la corresponsione di ulteriori 100,00 euro a nucleo ogni 15 giorni. 
In caso di presenza all’interno del nucleo familiare di soggetti con particolari allergie o intolleranze 
diagnosticate e certificate dall’A.S.L. si prevede la corresponsione ogni 15 giorni di ulteriori 50,00 
euro a persona rientrante in tali casi particolari con esclusione delle patologie per le quali è già pre-
vista l’attribuzione di contributi pubblici in forza delle leggi vigenti. 
 
Per i nuclei famigliari già assegnatari di sostegno pubblico, l’importo assegnato a ciascun nucleo sarà 
pari alla differenza tra il reddito mensile, inteso come somma di tutte gli importi percepiti dal 
richiedente (compresi eventuale reddito di cittadinanza o altro sostegno pubblico),  decurtato dai costi 
mensili documentati, tramite l’allegazione della ricevuta di pagamento dell’ultima mensilità dovuta, 
per canone di locazione o mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale1, e l’importo spettante in 
base al presente avviso.  
Qualora la differenza risultasse inferiore a € 20,00 ogni 15 giorni, la somma dei contributi spettanti 
verrà corrisposta al raggiungimento di un importo di € 50,00 o in un’unica soluzione alla chiusura del 
bando¹. 
 

L’istruttoria delle domande presentate, l’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo con-
tributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali 
con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico sarà effettuato dai servizi sociali 
dell’Unione Montana dei Comuni della Valli Chisone e Germanasca. 
 
I servizi sociali dell’Unione comunicheranno le risultanze di tale attività al Comune che provvederà 
alla consegna dei buoni spesa agli aventi diritto. 
 
4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze  
Le provvidenze saranno erogate in forma di “buono spesa” dal taglio di euro 10,00, 25,00 o 50,00 
fino all’esaurimento delle risorse economiche destinate alla misura.   
I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli 
di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune, per l’acquisto di generi alimentari. 
L’individuazione dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è 
rimesso alla libera scelta dei beneficiari.  
Si precisa che i buoni spesa: 

• danno diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari e non comprendono alcolici e super alcolici; 
• sono cumulabili;  
• non sono convertibili in denaro contante e non danno diritto a resto in contanti; 
• comportano l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra 

il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.  
• non sono cedibili.  

 
1 Modificata introdotta a decorrere dal 07 Maggio 2020 



 
 

Il buono spesa ha validità di 30 giorni dal momento di consegna al richiedente. 
 
5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze 
Le domande devono essere presentate, mediante autocertificazione resa utilizzando l’apposito 
modello (allegato 1). 
 
Le domande dovranno essere inoltrate, preferibilmente, a mezzo e-mail all’indirizzo 
san.germano.chisone@ruparpiemonte.it unitamente a scansione o fotografia dal cellulare del 
documento di identità del richiedente. 
 
Per i cittadini che non in possesso di mail, le domande potranno essere compilate telefonicamente 
dall’operatore ed essere sottoscritte al momento del ritiro del “buono spesa”. Il numero da contattare 
è lo 0121/58601 int. 3. 
 
L’assistente sociale di riferimento approfondirà telefonicamente con l’utente la situazione di 
difficoltà. 
 
L’erogazione del buono spesa avverrà secondo le modalità indicate successivamente ai 
beneficiari. 
 
6. Controlli  
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, circa la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze.   
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
 
7. Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune e 
nella home page del sito istituzionale. 
 
8. Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679) 
Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 
conclusione del procedimento-processo 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, dai collaboratori del titolare e dai soggetti aderenti 
all’iniziativa di cui al presente avviso e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente 
designati come responsabili del trattamento. 
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. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
Il titolare del trattamento è il Comune di San Germano Chisone. 



 
 

Il DPO è il dott. Claudio Caffer. Il DPO è raggiungibile all’indirizzo email: 
privacy@comune.san.germano.chisone.to.it. 
 
San Germano Chisone, 07.05.2020  

IL SINDACO 
(Dott. Andrea GARRONE) 


