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COMUNE DI BONEA
Provincia di Benevento

Via Carre, 1 – 82013 Bonea (Bn) - Tel. 0824/834271 – 835036 – Fax 0824/890028
protocollo@pec.comune.bonea.bn.it
Bonea 26 novembre 2021

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPESA” PER L’ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ E PER LE UTENZE DOMESTICHE
TARI AL 2020/2021
In applicazione dell’art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 convertito con Legge n. 106/2021, ed in
esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 52 del 18.11.2021 e della Determina del Responsabile
del Servizio n. 99 del 26.11.2021.
SI RENDE NOTO CHE
IL COMUNE DI BONEA
Assegnerà “Buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità nonché
contributi per il pagamento delle utenze domestiche TARI dovute al 2020/2021, in favore dei nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19
e in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico.
REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA:
1) Residenza nel Comune di Bonea alla data del presente Bando;
2) ISEE ordinario e corrente non superiore ad €8.000,00;
3) Sostegno pubblico (Pensione, Naspi, Indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni e altre forme
di sostegno previste a livello locale e regionale) non superiore ad €600,00 mensili;
4) Reddito di Cittadinanza inferiore ad €700,00 mensili;
Alla valutazione dei beneficiari provvederà l’Ufficio per le politiche sociali del Comune con il supporto
dell’Assistente Sociale sulla base delle domande che saranno presentate, in risposta al presente avviso, dai
nuclei familiari con cittadinanza italiana, europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea a condizione che il richiedente sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità,
che siano residenti nel Comune di Bonea alla data del presente avviso, che si trovano in stato di bisogno e
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
Le domande dovranno essere presentate entro il 15 dicembre 2021 compilando il modello allegato sotto
forma di “Autodichiarazione” e consegnato al Comune di Bonea mediante:
. consegna a mano presso l’ufficio protocollo
.
posta
elettronica
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.bonea.bn.it,
oppure
alla
mail:
segreteria@comune.bonea.bn.it.
I moduli per la richiesta sono scaricabili dal sito internet del comune: www.comune.bonea.bn.it e disponibili
presso gli uffici comunali.
Ai richiedenti ammessi sarà assegnato un contributo fino ad un massimo di €200,00 per il pagamento della
TARI dovuta al 2020/2021 e “Buoni spesa” in base alla composizione del nucleo familiare:
a) 1 componente €150,00;
b) 2 componenti € 300,00;
c) 3 componenti €350,00;
d) 4 componenti €400,00;
e) 5 o più componenti € 550,00.

I buoni spesa consentiranno l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco
comunale pubblicato sul sito del Comune di Bonea, www.comune.bonea.bn.it.
I benefici saranno assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
I buoni spesa, pari all’importo del contributo assegnato, saranno del valore nominale di €10,00 (dieci)
cadauno.
I buoni spesa:
- Non sono trasferibili e non cedibili a terzi;
- Sono titoli di pagamento del corrispettivo per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessità e, potranno essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi commerciali e farmacie che
hanno aderito all’iniziativa, inseriti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bonea
e resi noti con ogni mezzo di comunicazione disponibile anche per coloro che non hanno
disponibilità di strumenti informatici;
- Non sono in ogni caso rimborsabili e convertibili in denaro;
- Hanno scadenza il 15 marzo 2022, termine ultimo per il loro utilizzo.
Il contributo a compensazione per il pagamento delle utenze domestiche TARI, dovute al 2020/2021, è
stabilito in massimo €200,00 a famiglia e comunque verrà calcolato in base all’effettivo debito verso il
Comune di Bonea.
A tal fine, nella domanda dovrà essere indicato l’ammontare del debito e gli estremi delle mensilità non
ancora saldate per le quali viene richiesto il contributo.
La compensazione verrà effettuata dall’Ufficio Tributi comunale senza la necessità di ulteriori richieste.
Per informazioni gli interessati posso scrivere alla casella di posta elettronica dei servizi sociali:
segreteria@comune.bonea.bn.it o telefonando al Comune 0824/834271.
CONTROLLI
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulle autodichiarazioni presentate dai
richiedenti in caso di falsa dichiarazione.

Il Responsabile dei Servizi Sociali
Maria Pia Combatti
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c.2,
del D. Lg.vo n. 39/1993

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 E DEL D.LGS 196/2003 E S.M.I.
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente procedimento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:
I dati personali saranno raccolti e trattati dal Comune di Bonea - Ufficio Servizi Sociali - per l’espletamento delle
attività previste nell’ambito dell’Avviso per l’acquisizione delle domande per accedere ai contributi per la solidarietà
alimentare ai sensi dell’art. 52 del D.L. 73/2021, convertito con Legge n. 106/2021 e secondo le procedure
dell’ordinanza di protezione civile n. 658 del 29/03/2020.
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (Regolamento UE 2016/679) con
le limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di emergenza COVID-19. I dati trattati saranno utilizzati
esclusivamente per l'applicazione delle misure emergenziali e comporta il trasferimento dei dati ai soggetti che
contribuiscono alle procedure e operazioni (esercizi commerciali, associazioni ed operatori del terzo settore) anche in
relazione a dati inerenti le condizioni economiche e familiari nonché per la gestione finanziaria e contabile dei
pagamenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il trattamento avviene senza consenso dell'interessato in virtù di
specifico obbligo legale e conseguente rapporto contrattuale (prestazione del servizio di assistenza). I dati raccolti
vengono altresì utilizzati per garantire il regolare espletamento delle funzioni comunali di cui al D.Lgs. 267/2000
ss.mm.ii, e al tempo stesso l’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d) del GDPR.
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Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento sarà effettuato sia con
strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate
alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto
delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti
dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi
diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante
email/pec: protocollo@pec.comune.bonea.bn.it
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bonea, Tel. 0824 834271 - PEC: protocollo@pec.comune.bonea.bn.it
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