Allegato 1)

AVVISO PUBBLICO
Per la concessione buoni spesa, quali misure connesse all’emergenza Covid-19 ai sensi
dell’art.53 D.L.73/2021. Criteri e modalità di accesso.

Visto il decreto del 24 giugno 2021 a firma congiunta del Ministro dell’Interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro
per l'anno 2021, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato
all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie»;
Vista la deliberazione di G.C. n. 170 del 09/11/2021 con la quale sono stati definiti requisiti, criteri
e modalità di accesso per l’individuazione dei beneficiari dei buoni spesa, nonché stabilita per detto
intervento la somma di € 39.563,97 derivante dal Fondo di solidarietà alimentare di cui al
D.L.73/2021 e da risorse proprie dell’Ente;
SI RENDE NOTO
che possono presentare istanza per beneficiare dell’assegnazione di BUONI SPESA i nuclei familiari
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, e quelli
in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.
I BUONI SPESA sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di primaria necessità
compresi i farmaci, (con esclusione di bevande alcoliche e superalcoliche, elettrodomestici, oggetti
elettronici, biancheria, giocattoli, buoni carburante) esclusivamente presso gli esercizi commerciali
del territorio comunale che aderiscono all’iniziativa, resi noti tramite il sito istituzionale:
www.comune.fossombrone.ps.it
1. DESTINATARI
Possono accedere al beneficio i cittadini residenti nel Comune di Fossombrone, il cui valore ISEE
(indicatore situazione economica equivalente) in corso di validità sia pari o inferiore a € 12.000,00;
2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati, per accedere al buono spesa, dovranno compilare il modulo reso disponibile su
apposita piattaforma Buoni Spesa – Sicare (buonispesa.sicare.it), collegandosi al link
https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php, pena l'esclusione, a partire da venerdì
12/11/2021 ed entro e non oltre venerdì 03/12/2021. Sarà poi importante seguire le
istruzioni che verranno inviate via mail.
COMPILARE CON ATTENZIONE LA DOMANDA. UNA VOLTA CONFERMATA NON E’
PIU’ MODIFICABILE.
Può essere presentata una sola richiesta per nucleo familiare. Qualora si ravvisasse la presenza di
domande di più componenti appartenenti ad un medesimo nucleo familiare, sarà considerata valida
esclusivamente la prima domanda in ordine di presentazione temporale.

Per eventuali richieste di informazioni concernenti la compilazione della domanda o la relativa
trasmissione, oppure per chi autenticamente impossibilitato nell'utilizzo della piattaforma,
perché sprovvisto di smartphone/computer o senza familiari che possano provvedervi, è
possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali:
Tel. 0721/723231

Tel. 0721/723249

mail: assistentesociale@comune.fossombrone.ps.it
martedì 15.00-17.00
mercoledì 09.00-12.00
mail: ups@comune.fossombrone.ps.it
lunedì 9.00- 12.00
giovedì 15.00-17.00
venerdì 9.00- 12.00

3. VALORE DEI BUONI SPESA
Saranno riconosciuti ad ogni richiedente che ne ha titolo, e comunque fino ad esaurimento delle
risorse disponili, buoni spesa elettronici con validità mensile (30 giorni consecutivi, a partire
dalla emissione del buono).
Il valore dei buoni spesa da assegnare agli aventi diritto è commisurato al numero dei componenti il
nucleo anagrafico, così come segue:
N.
COMPONENTI
NUCLEO
1
2
3
4
5 o più componenti

IMPORTO
SPESA
€ 250,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 550,00
€ 650,00

BUONO

4. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
A seguito dell’istruttoria delle domande presentate tramite piattaforma on‐line, entro il termine
indicato dal presente avviso pubblico, l’Ufficio Servizi Sociali formulerà la graduatoria degli aventi
diritto al contributo, in ordine crescente del valore dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E) tenendo conto, in caso di parità di detto valore, delle seguenti precedenze:
1) numero di minori presenti nel nucleo del richiedente;
2) numero di componenti del nucleo familiare anagrafico;
3) data di arrivo al protocollo dell’ente.
I buoni spesa verranno assegnati agli aventi diritto in relazione all’ordine della graduatoria fino
all’esaurimento delle risorse disponibili.
Per la gestione di tutte le operazioni connesse all’acquisizione delle istanze da parte dei cittadini, alla
elaborazione dell’elenco dei beneficiari ammessi, nonché all’accreditamento degli esercizi
commerciali e ai futuri pagamenti a seguito delle transazioni effettuate con i beneficiari, si utilizzerà
la piattaforma telematica dedicata “SiVoucher”.

I beneficiari ammessi riceveranno una notifica di tale ammissione a mezzo mail,
e potranno collegarsi alla propria pagina personale SOLO tramite il proprio SPID
o CIE (carta d’identità elettronica).
Dalla consultazione della propria pagina personale tramite SPID/CIE sarà possibile verificare
l’importo assegnato e il proprio codice PIN, nonché tutti i movimenti che saranno registrati e l’estratto
conto periodico e finale.

Per effettuare gli acquisti e i relativi pagamenti presso gli esercizi commerciali scelti, il
beneficiario deve necessariamente presentare la tessera sanitaria e il codice PIN presente nella
suddetta area personale.
Gli acquisti potranno essere effettuati esclusivamente negli esercizi commerciali indicati nell’elenco
che sarà pubblicato nel sito di questo Comune e visibile all’interno della piattaforma SiVoucher dal
proprio profilo personale.
5. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 2016/679), si rende noto
che, tutti i dati personali comunicati dai richiedenti, saranno trattati in modalità cartacea e/o
informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in
materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico.
6. CONTROLLI
I competenti uffici comunali, qualora ne ravvisassero la necessità, o per ragionevoli dubbi
effettueranno i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal cittadino ai
fini della partecipazione al presente avviso.
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. Si precisa inoltre che in tal caso si darà avvio al recupero del beneficio
eventualmente erogato.
Fossombrone, lì 12/11/2021
Il Responsabile del Settore IV Servizi Sociali
(Dott.ssa Elisa Paradisi)

