COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
Ufficio Segreteria e Affari Generali
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – COVID-19 MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE

AVVISO PUBBLICO
OTTOBRE 2021
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI
PRESSO LE LOCALI ATTIVITA’ COMMERCIALI
E
PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
(ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73 del 2021 e dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020 ripresa con l’art. 19-decies del D.L. 137/2020)
Premesso che l’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 stabilisce
che “L’ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo 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”;
Dato atto che l’Amministrazione intende utilizzare le risorse statali trasferite al fine di soddisfare i
bisogni emergenti nella fascia di popolazione più colpita dagli effetti dell’emergenza sanitaria in corso,
con particolare riferimento alle situazioni di maggiore povertà;
Verificato che l’intercettazione di tale tipologia di bisogno necessita di adeguata pubblicizzazione
dell’iniziativa al fine di far emergere anche eventuali situazioni di povertà emergente;
Considerato che per poter valutare le esigenze dei singoli cittadini è necessario l’attivazione diretta
degli stessi in un’ottica di presentazione dei propri bisogni e dimostrazione della relativa situazione
socio-economica;
SI RENDE NOTO
che tutti i Cittadini del Comune di Perosa Argentina (TO) in possesso dei requisiti sotto indicati possono
presentare istanza finalizzata all’erogazione di buoni spesa (di seguito definiti “buoni”) per l’acquisto
di beni alimentari presso le locali attività commerciali e per il pagamento delle utenze domestiche in
base a quanto previsto nel presente Avviso e secondo le modalità ed i termini di seguito indicati.
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1. Oggetto
L’Amministrazione Comunale è assegnataria di un contributo a valere sul fondo di solidarietà
alimentare di cui all’art. 2 del D.L. n. 154 del 23.11.2020 pari a € 13.312,88. Il contributo è destinato
all’erogazione di buoni per acquisto di generi alimentari e di prima necessità e per il pagamento delle
utenze domestiche a favore dei soggetti e dei nuclei familiari residenti nel Comune i quali nell’ambito
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 si trovino in stato di bisogno e di difficoltà economica.
Il beneficio viene assegnato nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’ Ordinanza emessa dal
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 2020 ripresa con l’art. 19-decies
del D.L. 137/2020 e ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 94 del 11/10/2021.

2. Beneficiari e requisiti
L’intervento è rivolto ai soggetti ed alle famiglie più esposte agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I richiedenti devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti
requisiti:
a) domicilio anagrafico del richiedente nel Comune di Perosa Argentina;
b) cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero, nel caso di cittadini stranieri non UE, in
possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
c) non essere titolari di pensione di invalidità – INV, pensione da lavoro/sociale-PEN;
d) essere in possesso di un’attestazione I.S.E.E. in corso di validità (ordinario o corrente1) non
superiore ad € 16.000,00;
Il possesso di tali requisiti sarà certificato mediante autocertificazione, da rendersi ai sensi del D.P.R.
N. 445/2000.
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ISEE CORRENTE: per accedere all’ISEE Corrente deve essersi verificata:
- una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari,
anche esenti IRPEF);
- in alternativa, una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%.
Il Modello Isee corrente ha validità di 6 mesi, salvo ulteriori variazioni: se in presenza di ISEE corrente valido, un componente
trova nuova occupazione e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito
complessivo ai fine IRPEF, è necessario presentare nuovo ISEE corrente entro due mesi dall’inizio della variazione.
Per elaborare l'Isee Corrente servono questi documenti:
- l'ISEE ordinario
- certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa (lettera di licenziamento, chiusura partita IVA ecc.) o la
variazione del trattamento (comunicazione con data e tipo di variazione)
- indicazione di quanto percepito nei 12 mesi precedenti alla presentazione dell’isee corrente (buste paga, certificazione
lavoro autonomo) compresi i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari a qualunque titolo, percepiti da
amministrazioni pubbliche, incluse le carte di debito assistenziali (es: Bonus percepiti, Reddito di cittadinanza, Assegni
Familiari etc).
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Può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare anagrafico.
L'Ufficio dei servizi sociali del Comune, sentiti anche i Servizi Sociali dell'Unione Montana dei Comuni
delle Valli Chisone e Germanasca, individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
Qualora il numero delle richieste presentate sia tale da superare la dotazione economica del Fondo,
oltre alle considerazioni sopra esposte, saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel
seguente ordine:
1) Minor disponibilità di reddito in rapporto al numero di componenti del nucleo familiare;
2) Maggiore presenza di minori nel nucleo familiare;
3) Maggiore età anagrafica del capofamiglia;

3. Valore e utilizzo dei buoni
Il beneficio da erogare consiste nei seguenti interventi:
1. Emissione di buoni spesa quali titoli spendibili presso gli esercizi commerciali aderenti sul territorio,
fino ad un importo massimo di € 250,00.
2. Emissione di un contributo economico tramite bonifico bancario per la copertura della spesa
sostenuta per l’utenza domestica di gas/metano/energia elettrica/TARI, giustificata da idonea
documentazione comprovante le spesa sostenuta (fattura/scontrino/ricevuta fiscale), per i mesi da
febbraio 2020 alla data di scadenza del presente Avviso, fino ad un importo massimo di € 250,00.
Gli interessati potranno presentare domanda SOLO per uno dei due contributi sopra indicati.
Il beneficio è da intendersi come una tantum.
I buoni spesa, numerati singolarmente, utilizzabili solo dal titolare indicati sullo stesso, non trasferibili
e non cedibili a terzi, daranno diritto all’acquisto di beni alimentari e di prima necessità, con esclusione
di alcolici e concorreranno al pagamento della spesa effettuata presso l’esercente fino al suo
ammontare. L’eventuale integrazione del costo dell’acquisto dei beni è a carico del beneficiario, non
sono ammessi “resti” in denaro sul buono. I buoni in parola avranno una validità fissata al 31.12.2021,
pertanto non potranno essere utilizzati dopo tale data. In caso manomissione/contraffazione dei buoni
spesa, l’Amministrazione Comunale agirà nelle opportune sedi e la persona decadrà immediatamente
dal beneficio.
Il contributo economico per la copertura sostenuta per l’utenza domestica di gas/metano/energia
elettrica/TARI può essere richiesto solo da soggetti non beneficiari dei bonus sociali per disagio
economico (bonus elettrico per disagio economico, bonus gas, bonus idrico) e il bonus per disagio fisico
erogati dallo SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche). Si precisa che,
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in ordine alla TARI, qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, le stesse non sono
cumulabili ma si applicherà quella più favorevole al contribuente.
In presenza di risorse residue, l’attribuzione del beneficio potrà essere rinnovata per ulteriori volte a
favore di nuclei familiari per situazioni di particolare disagio socio economico segnalate dall’Ufficio dei
Servizi Sociali.
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari più numerosi e non assegnatari di
sostegno pubblico (Reddito/Pensione di Cittadinanza- Rdc, Reddito di Inclusione attiva - Ria, Naspi;
Indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni e altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale, ad esempio assistenza economica erogata dal Servizio Sociale).

4. Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di ammissione ai contributi, da presentarsi secondo il modello a tal fine predisposto
dall’Ufficio competente, debitamente compilato e sottoscritto, potrà essere presentato a partire dal
15.10.2020 e sino al 12.11.2021 alle ore 12.00, con possibilità di riapertura dei termini fino all’utilizzo
completo della dotazione economia a disposizione del Comune, esclusivamente tramite e-mail
all’indirizzo segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it e dovrà riportare nell’oggetto: “Domanda
di ammissione all’avviso pubblico Buoni Spesa – Ottobre 2021”. Il modello di domanda di ammissione
all’avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Perosa Argentina all’indirizzo:
www.comune.perosaargentina.to.it dal quale potrà essere scaricato oppure potrà essere reperito in
forma cartacea fuori dalla porta del Comune.
La presentazione della domanda in forma cartacea è ammessa solo per coloro che sono realmente
impossibilitati alla trasmissione della stessa in via telematica. Questi ultimi, previa richiesta telefonica
al numero 0121/82000, riceveranno la stampa del modello di domanda da parte del Comune e
potranno riconsegnarlo una volta compilato, sottoscritto e corredato dalla documentazione richiesta.
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
- Copia documento di identità personale in corso di validità;
- Attestazione I.S.E.E. in corso di validità (ordinario o corrente);
- Fatture, bollettini, scontrini o estratti conto dei movimenti bancari comprovanti la spesa
sostenuta per l’utenza domestica di gas/metano/energia elettrica/TARI, per i mesi da febbraio
2020 alla data di scadenza del presente Avviso (nella sola ipotesi in cui si richieda il contributo
per l’utenza domestica).

5. Consegna dei buoni spesa
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L’Amministrazione procederà alla consegna dei buoni spesa ai beneficiari con modalità che verranno
rese note sul sito internet del Comune o comunicate direttamente ai beneficiari.

6. Controlli
Saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 D.P.R. 445/2000) e, in caso di non
veridicità, vi sarà decadenza dal contributo ottenuto e si procederà alla denuncia all’Autorità Garante
(artt. 75 e 76 D.P.R. citato). Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una
più attenta valutazione, agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza.
Si avvisa che ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 la dichiarazione mendace comporta, altresì,
la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’Amministrazione ha adottato l’atto di
decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le
situazioni familiari e sociali di particolare disagio.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di
dichiarazione di rettifica e di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali.

7. Adempimenti in materia di privacy
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE
2016/679) si rende noto che:
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno
essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento
amministrativo e l’erogazione del beneficio;
- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla
cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
- il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il Sindaco;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Responsabile del
Servizio;

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0121/81218-0121/82000 o scrivere
all'indirizzo mail segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it.
Perosa Argentina, 14 ottobre 2021
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LA SINDACA
prof.ssa Nadia BRUNETTO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.LGS n. 39/93
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