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QUARTO AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE BUONI SPESA
PER I NUCLEI PIÙ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
PRESENTAZIONE ISTANZE ON LINE DAL 26/10/21 AL 22/11/2021

Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 art. 2, con il quale il Ministero dell’Interno
ha istituito un ulteriore fondo di 400 milioni di euro da erogare ai Comuni al fine di consentire
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 6 maggio 2021 di indirizzo per l’utilizzo
dei suddetti fondi ministeriali, con la quale l’Amministrazione comunale ha risposto al bisogno di
numerosi nuclei familiari residenti nel Comune di Bassano del Grappa a causa del protrarsi
dell’emergenza sanitaria;
Vista la determinazione dirigenziale n. 950 dell’8 giugno 2021, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa ai beneficiari e l’Avviso per gli Esercizi
commerciali, e vista la determinazione dirigenziale n. 1247 del 19 luglio 2021, modificata dalla
successiva determinazione dirigenziale n. 1273 del 23 luglio 2021, di approvazione della
graduatoria e distribuzione del contributo;
Considerato che in seguito al Terzo Avviso sono stati consegnati buoni spesa per un valore
di € 80.920,00 sul totale di € 230.151,50 del finanziamento ministeriale a disposizione, con un
residuo di € 149.231,50;

Firmatario: LUCIA CANI

Considerato il perdurare dell’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 e l’impatto che
la stessa ha avuto sull’ economia e la vita delle famiglie, con la perdita di posti di lavoro e
l’incertezza della ripresa delle attività produttive;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0069183/2021 del 25/10/2021

Dato atto che l’Amministrazione Comunale a conclusione della distribuzione dei buoni
spesa di cui al Primo avviso pubblico, visto il perdurare dell’emergenza ha poi emesso il Secondo
avviso pubblico, finanziandolo con propri fondi;
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Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020, che ha disposto l’assegnazione di contributi per i Comuni da destinare a misure urgenti di
solidarietà alimentare mediante buoni spesa utilizzabili presso esercizi commerciali, contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale, o mediante acquisto
diretto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, misura poi integrata con risorse
comunali;

U

Determinazione dirigenziale n. 1841 del 22/10/2021
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 25 agosto 2021 di indirizzo relativo ai
criteri e modalità per una nuova erogazione di buoni spesa, al fine di utilizzare il finanziamento
residuo, pari a € 149.231,50, conseguente al Terzo bando buoni spesa;
Considerato che, a seguito della succitata deliberazione di Giunta comunale e della
determinazione dirigenziale n. 1841 del 22 ottobre 2021, viene pubblicato il Quarto Avviso
pubblico per l’erogazione di buoni spesa per i nuclei più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica, si stabiliscono, oltre a nuovi criteri di accesso e priorità rispetto al
Terzo Avviso, le seguenti modalità e tempistiche:
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
La misura è rivolta esclusivamente a favore dei residenti del Comune di Bassano del Grappa da
almeno 1 anno dalla data di uscita di questo quarto Avviso, in possesso di regolare documento
d’identità e di soggiorno per i cittadini UE ed extra-UE (o eventuale ricevuta di appuntamento di
rinnovo), che sono in situazione di difficoltà economica a causa dell’emergenza da Covid-19 e
che alla data del 31 luglio 2021 abbiano un saldo di beni mobili pari o inferiore a € 5.000 per
nucleo familiare.
Sono compresi i nuclei familiari dove si sia determinata la perdita o la riduzione del lavoro causa
Covid-19 da parte dei componenti in età lavorativa, pur essendoci all’interno dello stesso nucleo
un titolare di pensione o di altre rendite (es. INAIL, ecc.).
La graduatoria stilata sarà utilizzata fino all’esaurimento dei fondi stanziati e darà priorità a:
- nuclei familiari con almeno un componente che abbia perso il lavoro nel periodo
novembre 2020-luglio 2021 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
- nuclei familiari con almeno un componente titolare di Partita IVA che rientra tra le
categorie che hanno subito la chiusura dell’attività o la riduzione delle entrate nel periodo
novembre 2020-luglio 2021 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dove nessun
altro componente abbia avuto nel medesimo periodo un’entrata economica stabile da
lavoro;
- nuclei familiari in cui nessuno dei componenti beneficia di altre misure continuative di
sostegno pubblico (Rei, RdC, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre
forme di sostegno previste a livello locale o regionale) – come definito da Anci – o in cui
nessuno dei componenti usufruisce di contributi comunali continuativi o similari ai buoni
spesa.
Inoltre la graduatoria sarà stilata tenendo conto di altri fattori ai quali verrà attribuito un
punteggio:
- presenza nel nucleo familiare di figli minori di anni 18 (pt. 5);
- situazioni di monogenitorialità con figli minori di anni 18 (pt. 10);
- presenza di condizioni di disabilità grave (come definita dall’art. 3 comma 3 Legge
104/1992) (pt. 10);
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- presenza di mutuo prima abitazione (pt. 10);
- presenza di mutuo o affitto della sede lavorativa per i titolari di P.IVA (pt. 10);
- mancanza di entrate economiche da lavoro di tutti i componenti il nucleo nel periodo
novembre 2020-luglio 2021 a causa dell’emergenza Covid-19 (pt. 10);
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dal bando:
- coloro che hanno ricevuto il contributo buoni spesa nella Terza edizione (giugno-luglio 2021);
- coloro che sono privi dei suddetti requisiti di accesso (residenza, valido documento di
riconoscimento e saldo beni mobili inferiore o uguale a € 5.000);
- coloro che hanno entrate stabili da lavoro e che quindi non hanno subito riduzioni nel periodo di
emergenza da Covid-19 novembre 2020-luglio 2021.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
A completamento della domanda on line saranno da allegare obbligatoriamente i seguenti
documenti, possibilmente in formato pdf:
1. per i cittadini italiani e UE: documento di riconoscimento (es. carta identità, patente,
passaporto);
2. per i cittadini extracomunitari: documento di riconoscimento (es. carta identità, patente,
passaporto) + permesso/carta di soggiorno;
3. Certificato della Commissione medica (Legge 104/1992 art. 3 comma 3) ove presente.
Tutti gli allegati devono essere in corso di validità oppure deve essere presente una richiesta di
rinnovo presso gli uffici preposti (in tal caso allegare la ricevuta).
IMPORTO DEL CONTRIBUTO BUONO SPESA
I buoni spesa cartacei saranno di due tagli del valore di € 20,00 ed € 50,00 ciascuno; non saranno
trasformabili in denaro; l’esercente non dovrà monetizzarli neanche a titolo di resto; dovranno
essere stampati dal Comune che provvederà a timbrarli e numerarli progressivamente.
I buoni saranno spendibili entro il giorno 31.12.2021 e daranno titolo ad una spesa
esclusivamente alimentare, di generi di prima necessità (alcolici e superalcolici esclusi) e farmaci di
fascia C, presso gli esercizi commerciali che hanno manifestato la propria disponibilità.
Gli importi assegnati a ciascun nucleo sono così determinati:
Numero componenti

Importo assegnato euro

Nucleo familiare con una persona

€ 140,00
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Nucleo familiare con due persone

€ 240,00

Nucleo familiare con tre persone

€ 340,00

Nucleo familiare con quattro o più
persone

€ 500,00

Nucleo familiare con componente
titolare di P.IVA soggetta a chiusura o
restrizione

+ € 100,00 (a nucleo)

PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata da un unico componente il nucleo familiare tramite il Portale
ONLINE accedendo attraverso il seguente link:
https://comunebassano-vi.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=BUONI_SPESA_4

Le istanze saranno inviate direttamente dal Portale al Protocollo comunale, successivamente
all’inoltro della richiesta da parte dell’utente.
Le domande potranno essere inoltrate tramite Portale a partire dalle ore 12:00 (mezzogiorno) di
martedi 26 ottobre 2021 fino alle ore 12.00 (mezzogiorno) di lunedi 22 novembre 2021 al fine di
procedere a stilare la graduatoria ed alla successiva consegna dei buoni spesa.
Le domande che perverranno prima o dopo delle date e orari sopra indicati non saranno ritenute
valide.
Per coloro che non sono in possesso di una propria postazione informatica (PC) e di un
collegamento internet, o per i quali vi è una verificata incapacità di presentare in maniera
autonoma la domanda tramite il Portale per assenza di rete familiare in grado di provvedervi, il
Comune offrirà un servizio di assistenza alla compilazione su prenotazione presso lo Sportello
Famiglia – sede dei Servizi sociali di via Jacopo Da Ponte n. 37 – Città – tel. 0424-519125 – e-mail
ufficiofamiglia@comune.bassano.vi.it. Il servizio di assistenza alla compilazione avrà luogo, previo
appuntamento, esclusivamente il martedi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 entro la data del 16
novembre (circa una settimana prima della scadenza del bando).
Sarà possibile ottenere assistenza telefonica sul Portale per la compilazione della domanda
telefonando al numero 0424.519151 nei giorni di giovedi e venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 a
partire dal 28 ottobre e fino alla chiusura del bando.
Per informazioni telefonare al numero 0424.519821 il martedi-mercoledi-giovedi e venerdi dalle
ore 10.00 alle ore 12.30.
Tabella riepilogativa dei servizi di assistenza:
Giorno
Orario
Servizio
N. telefono
LUNEDI
9:00-12:00
Compilazione assistita (solo per
Su appuntamento
situazioni particolari selezionate)
MARTEDI
10:00-12:30
Informazioni sul bando
0424-519821
MERCOLEDI
10:00-12:30
Informazioni sul bando
0424-519821
10:00-12:00
Assistenza telefonica sul Portale
0424-519151
GIOVEDI
10:00-12:30
Informazioni sul bando
0424-519821
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VENERDI

10:00-12:00
10:00-12:30

Assistenza telefonica sul Portale
Informazioni sul bando

0424-519151
0424-519821

EROGAZIONE BUONI SPESA
I buoni verranno erogati fino ad esaurimento del fondo in base alla graduatoria desunta dal
Portale e, a parità di punteggio, seguendo l’ordine di arrivo della domanda.
I buoni saranno consegnati dopo la formazione della graduatoria, previo avviso telefonico da parte
di un operatore, presso la sede comunale dei Servizi Sociali - Sala Tolio (via J. Da Ponte n. 37) e/o
presso eventuali altre sedi che verranno identificate e comunicate.
Insieme ai buoni spesa verrà consegnato l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa,
elenco che sarà anche pubblicato nella home page del sito internet del Comune di Bassano e
periodicamente aggiornato.
I buoni saranno spendibili esclusivamente presso gli esercizi riportati nell’elenco.
Qualora la spesa superi il valore del buono sarà a carico dell’utente integrare la somma in contanti.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, in
merito alla veridicità delle dichiarazioni rese avvalendosi allo scopo anche della Guardia di finanza
o altri Enti pubblici, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le
finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679. Titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa ed il responsabile del
trattamento è il Dirigente dell’Area Seconda. L’informativa completa è allegata al presente Avviso
ed è presente nell’istanza on line.

Il Dirigente dell’Area 2^ Servizi alla Persona
Dott.ssa Lucia Cani
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, seguito anche GDPR, si forniscono le seguenti
informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del Trattamento dei suoi dati è il Comune di Bassano del Grappa, con sede in via Matteotti, 39,
tel. 0424/519111, email: comune@comune.bassano.vi.it; pec: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati nominato con decreto del Sindaco prot. 059282/2020 è contattabile al tel.
045.6101835 int. 1 - email: dpo@comune.bassano.vi.it – PEC studiocavaggioniscarl@legalmail.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è finalizzato al corretto e completo svolgimento del procedimento amministrativo inerente alle
misure di solidarietà alimentare per i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e
trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati dall’ente nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri a norma di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 219 del
25/08/2021 “Atto di indirizzo in merito a criteri e modalità per le misure di solidarietà alimentare per i nuclei familiari
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 – 4° Avviso – settembre 2021”.
Il trattamento è necessario per permettere l’espletamento del procedimento.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma necessario per consentire all’ente di svolgere le proprie funzioni
istituzionali. Il diniego a fornire i dati personali non consentirà l’avvio del procedimento con impossibilità di ottenere
quanto richiesto o l’accesso ai servizi disponibili.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI
I dati saranno trattati dal personale del Comune di Bassano del Grappa competente per la gestione del procedimento
incluso il personale che si occupa di attività per fini statistici. Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali i
dipendenti ed i collaboratori esterni del Comune Bassano del Grappa ed i soggetti che forniscono servizi strumentali.
Questi soggetti agiranno in qualità di delegati o incaricati del trattamento. I dati personali potranno, inoltre, essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o in
base specifici protocolli d’intesa a norma di legge che lo prevedano. Esclusivamente i dati identificativi potranno essere
diffusi per la pubblicazione delle graduatorie.
TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO
I dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della
prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità
previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. Essi potranno essere conservati
anche in forma aggregata per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del GDPR e 110 bis del D.lgs. 196/2003
e s.m.i.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può esercitare i diritti riconosciutegli dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 (artt. 12 – 23) e in
particolare:
diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE);
diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE );
diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE);
diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE);
diritto di reclamo ad un’autorità di controllo (art. 13, comma 2 lett. d del Reg. UE). L’interessato può proporre il
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it (art 77 Reg. UE ) oppure
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Reg UE).
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

