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EMERGENZA ALIMENTARE -BANDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI ACQUISTO AI 
SENSI DEL D.L. n. 154 del 23/11/2020 

 
ART. 1 

Oggetto e finalità 
 

Il presente bando disciplina, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli seguenti, 
l’erogazione di buoni acquisto da utilizzare negli esercizi commerciali aderenti 
all’iniziativa e finalizzati a sostegno prevalente di nuclei familiari in difficoltà la cui 
situazione reddituale sia stata modificata dell’emergenza epidemiologica da virus 
COVID-19. 

 
ART. 2 

Destinatari dell’intervento 
 
1)   Nuclei familiari esposti all’effetto economico del Covid19 a seguito di : 

• contrazione del contratto di lavoro; 
• non partenza del contratto di lavoro stagionale a fronte di un contratto nel 2019; 
• lavoratore dipendente di attività sottoposta a chiusura per Covid19; 
• lavoratore autonomo/proprietario di ditta/impresa il cui fatturato, rispetto 

all’anno precedente relativo al periodo Gennaio/Novembre 2020, abbia avuto una 
riduzione di almeno il 30% ; 

2) nuclei familiari in stato di bisogno, la cui situazione economica non sia stata 
      modificata dal Covid-19 

 

ART. 3 
Requisiti di accesso 

 
La richiesta dovrà essere presentata e sottoscritta da uno solo dei membri del nucleo 
familiare (per nucleo familiare si intende quello anagrafico alla data di pubblicazione del 
presente bando) in possesso dei seguenti requisiti:  

 
1. Residenza nel Comune di Casarza Ligure al momento della presentazione della 
domanda. Non dovrà essere in corso un procedimento di irreperibilità. Non verranno 
accolte domande di persone SOLO domiciliate. 

 
2. La somma del saldo dei conti correnti di tutti gli appartenenti al nucleo anagrafico 
al 30/11/2020 non dovrà superare i 10.000€ per un nucleo di massimo due persone. 
Si aumenta di € 1000,00 ogni componente (dal terzo in poi). 

 
Sono esclusi i dipendenti pubblici ad eccezione del caso in cui lo stesso sia l’unico 
percettore di reddito e la sua sia l’unica entrata del nucleo anagrafico. La disponibilità 
residuale reddituale, sottraendo dallo stipendio l’importo dell’affitto o mutuo, non dovrà 
superare i 1500,00€ mensili. 
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ART.4 

Modalità di presentazione della richiesta di contributo 
 

Entro il termine fissato dal bando, i cittadini interessati dovranno presentare apposita 
domanda utilizzando il modello A) predisposto dall’Ente a cui allegare un documento 
d’identità. 

 
Il bando e i moduli di domanda sono pubblicati sul sito del Comune 
www.comune.casarza-ligure.ge.it o reperibili in forma cartacea presso la sede di piazza 
Aldo Moro 16 primo piano dal lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 
La domanda di contributo dovrà essere 

• inviata via mail all’indirizzo dedicato dalle ore 07:00 alle ore 15:00: 
 

agevolazioni.sociali@comune.casarza- ligure.ge.it 
 

• tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00; 

 
• SOLO ed ESCLUSIVAMENTE in casi del tutto eccezionali (persone allettate, 

persone positive al COVID e/o in quarantena fiduciaria o obbligatoria ) dati 
dall’effettiva impossibilità per la persona e di tutti i membri del suo nucleo 
familiare, laddove presente, di muoversi dal proprio domicilio ,sarà possibile 
accogliere la domanda telefonicamente. La domanda verrà successivamente alla 
data di scadenza perfezionata con la firma del richiedente in occasione della 
consegna dei buoni se di pertinenza o secondo altre modalità indicate dall’ufficio. 

 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 sarà attivo uno sportello telefonico 
contattando il n. 3791311930 per chiarimenti e supporto alla compilazione. Attenzione: 
al numero NON va assolutamente inviata documentazione in quanto non 
prevista tra le modalità_valide di consegna. 

 
La  domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 
dicembre 2020 a pena di esclusione. 

 
Il  Comune  di Casarza Ligure non assume responsabilità per eventuale mancato 
recapito delle domande o ritardata consegna, dipendente da inesatte indicazioni del 
destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi 
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Non verranno accettate domande incomplete o non firmate, salvo per i casi 
eccezionali di compilazione a mezzo telefono. 
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ART. 5 
Modalità di quantificazione dei buoni e criteri di priorità nell’erogazione. 

 
I buoni verranno erogati a tutti gli aventi diritto secondo la composizione del proprio 
nucleo anagrafico. 

L’attribuzione teorica è così articolata: 

1 adulto  75€                 1 ad+ 1 minore 100€  
2 adulti 150€ 
3 adulti 200€ 2 ad+1 minore 250€ 
4 adulti 250€ 2 ad+2 minori 350€ 
5 adulti 300€ 2 ad +3 minori 400€ 
2 ad+ 4 o più minori 500€ 

 
Qualora i fondi non siano sufficienti a coprire il contributo teorico di cui sopra, tutti i 
contributi verranno ricalcolati. 

 
Fanno eccezione al ricalcolo coloro che non hanno ricevuto buoni acquisto 
durante la prima ondata emergenziale- periodo da marzo a maggio 2020- ai 
quali verranno distribuiti con priorità e per l’importo teorico intero. 

 
 

ART.6 
Erogazione dei Buoni acquisti 

 
Il buono non dà diritto all’acquisto di sostanze alcoliche e non è cedibile, non dà diritto 
a resto ed ha una validità predefinita (scadenza entro il 31/01/2021). 
 
E’ possibile acquistare beni di prima necessità anche in ambito farmaceutico ad 
esclusione di prodotti di dietetica e cosmesi. 

 
Il buono contiene l’identificativo del nucleo a cui viene erogato. 
 
Il buono può essere speso nelle attività commerciali di Casarza Ligure aderenti 
all’iniziativa; l’elenco di tali attività è reperibile sul sito comunale. 

 
L’erogazione avverrà presso la sala Consiliare del Comune di Casarza Ligure in Piazza 
Mazzini 1 nel rispetto della normativa di sicurezza Covid-19 con le seguenti modalità: 
 

Cognomi dalla lettera A ALLA F Lunedì       21/12 dalle 9:30 alle 11:30 
Cognomi dalla lettera G ALLA L Martedì      22/12 dalle 9:30 alle 11:30 
Cognomi dalla lettera M ALLA Q Mercoledì   23/12 dalle 9:30 alle 11:30 
Cognomi dalla lettera R ALLA Z Giovedì      24/12 dalle 9:30 alle 11:30 

 
I beneficiari dovranno presentarsi con documento d’identità valido . 
Saranno ammesse deleghe solo ai facenti parte dello stesso nucleo familiare con copia 
di carta d’identità di entrambi. 
I non aventi diritto verranno contattati telefonicamente. 
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Solo nel caso eccezionale in cui il beneficiario ed i componenti del suo nucleo anagrafico 
siano impossibilitati ad allontanarsi dal domicilio i buoni verranno consegnati 
direttamente a casa. 
Attenzione: indicare sempre un recapito telefonico valido. 

 
Art. 7 Dichiarazioni 

 
Tutte le dichiarazioni prodotte ai fini dell’assegnazione del contributo di cui al presente 
bando sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

 
Art. 8 

Controlli e sanzioni 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale 
procedere ad idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tutte le 
domande presentate verranno inviate alla Guardia di Finanza per gli opportuni 
accertamenti. Qualora dal controllo emerga che il contenuto della autocertificazione 
non corrisponda alla realtà o che i documenti presentati siano falsi, il dichiarante dovrà 
restituire il beneficio ottenuto gravato degli interessi legali. 

 
 

Art.9 
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 

Regolamento (UE) 2016/679 
 

Titolare del trattamento: Comune di Casarza Ligure (CF: 00465640100) con sede in 
Casarza Ligure (GE), Piazza Mazzini 1, telefono: 0185.46981, pec: protocollo.casarza-
ligure@pec.it 
Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO): Sire informatica S.r.l. con sede 
in Novi Ligure (AL) via Gavi n.26, telefono: 01311826681 PEC: 
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it  
Finalità e Basi giuridiche: I dati personali raccolti sono trattati con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità di interesse pubblico 
connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR e art. 9, par. 2, lett. 
g) GDPR ovvero artt. 2 sexies e 2 septies D.lgs. 196/2003) per l’erogazione di risorse 
alle famiglie relativamente alla solidarietà alimentare, come prescritto dall’Ordinanza 
della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e successive disposizioni, ivi incluse 
finalità di archiviazione e analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed in assenza vi sarà l’impossibilità di erogare il beneficio richiesto. 
Destinatari dei dati: I dati personali trattati dal Titolare del trattamento saranno 
comunicati a collaboratori, consulenti e società esterne esclusivamente per esigenze 
operative e tecniche, strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio 
pubblico espletato dal Comune eventualmente nominati come Responsabili del 
trattamento; altri enti pubblici (Comuni, Città Metropolitana, Regione, Ministeri) e 
Autorità Giudiziari o di Polizia (Guardia di Finanza); Software House per la gestione delle 
banche dati comunali. 
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Trasferimento dei dati: Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i 
dati personali dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione Europea o verso 
un’organizzazione internazionale. 
Periodo di conservazione: I dati personali raccolti vengono conservati nel rispetto 
della vigente normativa e secondo le disposizione relative alla documentazione 
amministrativa e alla gestione degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni avendo 
come riferimento il Piano di Conservazione dei comuni italiani del 2005 ai sensi del DPR 
445/2000, D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 82/2005. 
 
Diritti dell’interessato: Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, 
l'accesso ai propri 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 ss. 
GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante comunicazione attraverso i dati di 
contatto di cui sopra. Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità 
di controllo (Garante per la protezione dei dati personali: 
https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 


