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Prot. 3470
AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AI
“BUONI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE ”
PER L’ACQUISTO DI ALIMENTI E BENI DI PRIMA NECESSITA’
A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI A TRISSINO ESPOSTI AGLI EFFETTI
ECONOMICI DERIVANTI DA EMERGENZA COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
L’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare. A tal fine, al Comune di Trissino è stato riconosciuto dallo Stato un
contributo di € 46.383,38.
Si ricorda che già con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020 era stato erogato il primo fondo da 400 milioni ai Comuni per tali esigenze. La norma in
oggetto dunque rimanda per la ripartizione di questo nuovo stanziamento proprio agli Allegati 1 e 2
dell’ordinanza n. 658.
La Giunta comunale con deliberazione n. 11 del 1.02.2021 ha definito i criteri e le modalità per
l’erogazione di “Buoni di solidarietà alimentare” per l’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità a favore di individui e nuclei familiari in condizioni di contingente necessità o disagio
economico derivate dall’emergenza sanitaria in atto, residenti nel Comune di Trissino.
Con successiva Determinazione del Responsabile del Settore IV n. 36 del 12/02/2021 è stato
approvato lo schema del presente avviso pubblico.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile dei Servizi Sociali,
COMUNICA
ai cittadini residenti nel Comune di TRISSINO in possesso dei requisiti più sotto esplicitati che, dal
giorno 2.03.2021, sarà possibile presentare istanza per beneficiare di “Buoni spesa” per l’acquisto di
alimenti e/o beni di prima necessità, che saranno caricati sulla tessera sanitaria del richiedente a
seguito di autorizzazione dei Servizi Sociali del Comune.
1) Beneficiari del contributo
Possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo "Buono di solidarietà alimentare",
esclusivamente i cittadini regolarmente residenti nel Comune di Trissino, in possesso dei
seguenti requisiti:
• essere cittadini residenti nel Comune di Trissino;
• per tutti i componenti del nucleo familiare, nel caso di cittadinanza non comunitaria, essere
in possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace;
• situazione economica:
a) avere subito una riduzione di almeno il 15% delle entrate dichiarate, relative a tutti i
componenti del nucleo familiare, per il bimestre ottobre-novembre 2020 rispetto al

bimestre gennaio- febbraio 2020;
o, in alternativa
b) avere entrate dichiarate inerenti ai mesi di ottobre-novembre 2020, relative a tutti i
componenti del nucleo familiare, da cui risulti un reddito mensile pro-capite non
superiore a Euro 500,00;
•

possedere un patrimonio mobiliare riferito all'intero nucleo familiare e come definito dalla
normativa sull’ISEE, non superiore Euro 7.000,00 alla data del 31 dicembre 2020.

Le condizioni richieste dovranno essere autocertificate e saranno oggetto di controllo da parte
dell’Amministrazione.
In fase istruttoria, prima dell’erogazione dei buoni spesa, il Comune potrà richiedere la presentazione
degli estratti conto bancari e postali di tutti i componenti del nucleo familiare. La mancata
presentazione comporta l’esclusione dal beneficio.

2 ) Importo del contributo " Buono di solidarietà alimentare" e modalità di erogazione
Il contributo del "Buono di solidarietà alimentare" per l'acquisto di generi alimentari e di prima
necessità verrà quantificato in un buono una tantum per ciascun nucleo familiare rientrante nella
platea dei beneficiari.
Il valore del contributo erogabile una tantum ai richiedenti sulla base del numero dei componenti del
rispettivo nucleo familiare è il seguente:
€ 280,00 mensili per nuclei familiari composti da una persona;
€ 480,00 mensili per nuclei familiari composti da due persone;
€ 600,00 mensili per nuclei familiari composti da tre persone;
€ 720,00 mensili per nuclei familiari composti da quattro persone;
€ 800,00 mensili per nuclei familiari composti da cinque o più persone;
Si precisa che i buoni di solidarietà alimentare di cui trattasi:
- sono utilizzabili per qualsiasi importo nei limiti della cifra complessiva concessa caricata sulla
tessera sanitaria del richiedente;
- possono essere utilizzati solo per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità
(compresi prodotti di prima necessità distribuiti dalle farmacie);
non possono essere utilizzati per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi,
lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità;
- sono personali, non sono trasferibili, né cedibili, né commercializzabili, né convertibili in denaro;
- sono utilizzabili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa e il cui elenco è pubblicato sul sito
del Comune di Trissino.
3) Individuazione platea dei beneficiari:
Al fine di garantire equità e trasparenza, l’ufficio Servizi Sociali provvederà ad ammettere al
beneficio, i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 1), in base all’ordine cronologico
di arrivo al protocollo comunale delle istanze correttamente compilate, fino ad esaurimento del
fondo disponibile per il Comune di Trissino.

4) Modalità operative per richiedere il buono:
La domanda di accesso al beneficio in esame può essere presentata da uno solo dei componenti il
nucleo familiare, pena esclusione.

Le domande potranno essere presentate dal 2.03.2021
copiando e incollando il seguente link:

esclusivamente ONLINE

https://veneto.welfaregov.it/clesius/isee/#/public?p_param=Gl3U0wKt7iHYVhBR%2br4Le
7friH4gYr9mUfKJTO2We0R1HbKZsExTxf9R3BeGiSG9CtABb/ovqYSwee53wLv1A3RN/v%2brRZne/CPbh
0YOoEk=

Il Comune di Trissino si riserva di escludere la domanda in presenza di errori nella
compilazione e/o omissioni che impediscano la valutazione della medesima domanda ai fini
dell'ammissione al “buono di solidarietà alimentare”.
5) Modalità di erogazione e di utilizzo del buono:
A seguito dell’istruttoria, il richiedente che ha inviato la domanda tramite il sito del Comune di
Trissino riceverà una e-mail che comunicherà l’importo dei buoni spesa attribuiti oppure il
rigetto della domanda, per assenza di requisiti. In caso di rigetto il richiedente può richiedere le
motivazioni inviando una e-mail a servizisociali@comune.trissino.vi.it.
I buoni spesa saranno erogati sotto forma di credito collegato al codice fiscale del richiedente. Il
possessore del buono spesa si recherà presso un esercizio commerciale aderente all’iniziativa e potrà
pagare i generi consentiti esibendo la propria tessera sanitaria, o fornendo il proprio codice fiscale,
senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissioni o di qualsiasi natura.
Si precisa che a fronte di una spesa d’importo maggiore rispetto al credito disponibile la differenza
resta a carico dell’acquirente.
Nel caso di acquisto di beni non consentiti sarà necessario effettuare due differenti scontrini.
L’intervento è una-tantum e sarà erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili.
I nuclei familiari che hanno già beneficiato del "Buono di solidarietà alimentare" e che perversino in
una situazione di grave difficoltà economica, possono presentare un ulteriore istanza decorsi n. 60
giorni dall’avvenuto ricevimento del precedente "Buono di solidarietà alimentare" e non prima.
6) Controlli e verifiche:
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati.
A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la
responsabilità penale dell'interessato, il Comune procede a norma di legge.
Il Comune di Trissino si riserva la facoltà di disporre procedendo, laddove fosse accertata una
dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente,
anche avvalendosi dell’ausilio della Guardia di Finanza.
7) Ulteriori informazioni
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet
istituzionale del Comune di Trissino: www.comune.trissino.vi.it
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune nei giorni di lunedì,
mercoledì e giovedì, dalle ore 9.00 alle 11.00, telefonando ai seguenti numeri: 0445/493334 o
0445/499337,
oppure
inviare
una
mail
al
seguente
indirizzo
mail:
servizisociali@comune.trissino.vi.it;

8) Trattamento dei dati personali. Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13
Regolamento UE 67/16
Il Comune di Trissino, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento
generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”) ed in relazione ai dati personali di cui entrerà
in possesso ai fini dell’erogazione dei buoni di solidarietà alimentare a causa dell’emergenza
sanitaria Covid-19, informa gli Interessati di quanto segue.
a) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Trissino, in persona del Sindaco, con sede in Piazza XXV
Aprile n. 9, 36070 Trissino (VI), Telefono 0445.499311, e-mail urp@comune.trissino.vi.it, PEC
trissino.vi@cert.ip-veneto.net (di seguito anche solo il “Comune” o il “Titolare del trattamento”).
b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Comune di Trissino ha nominato il responsabile della protezione dei dati previsto dall’art. 37
GDPR (“Data Protection Officer” o “DPO”) nella persona dell’avv. Anna Perut, reperibile ai
seguenti contatti: dpo@regolateam.it –PEC anna.perut@avvocatipordenone.it.
c) Base giuridica e finalità del trattamento dei dati
II trattamento dei dati personali è finalizzato all’erogazione del “Buono di solidarietà alimentare” al
richiedente. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse
pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lettera e) GDPR), nonché per
adempiere agli obblighi di legge (art. 6, par. 1, lettera c) GDPR) e per motivi di interesse pubblico
rilevante previsti dalla legge (art. 9, par. 2, lettera g) GDPR – art. 2 sexies D.lgs. n. 196/2003).
d) Modalità di trattamento dei dati
Le operazioni di trattamento saranno svolte sia con strumenti manuali sia con l’ausilio di strumenti
informatici e telematici. I dati saranno protetti mediante adeguate misure di sicurezza di carattere
fisico, logico ed organizzativo.
Il trattamento verrà eseguito da soggetti autorizzati facenti parte dell’organizzazione del Titolare e
dai responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.
Non sono presenti processi automatizzati di profilazione.
e) Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto al conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda. Il mancato, inesatto
o parziale conferimento di dati comporterà l'impossibilità di procedere con l’elaborazione
dell’istanza richiesta.
f) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo previsto dalla norme in materia di conservazione
della documentazione amministrativa.
g) Destinatari dei dati
I dati personali potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 3 a Pubbliche
Amministrazioni, Autorità di Pubblica Sicurezza, Forze dell’Ordine e a tutti quei soggetti pubblici o
privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel
punto 3 o prevista da norme di legge o di regolamento. Tali soggetti opereranno quali titolari
autonomi o responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
I dati personali non saranno trasferiti a Paesi Terzi né ad organizzazioni internazionali.
I dati personali saranno soggetti a diffusione solo nei casi previsti da una norma di legge o di
regolamento, in conformità alla normativa in materia di trasparenza e pubblicità legale della Pubblica

Amministrazione e nel rispetto delle misure tecniche previste dalla legge. I dati relativi alla salute
non possono essere diffusi.
h) Diritti dell'Interessato
Ai sensi degli artt. 15-21 GDPR, gli Interessati hanno il diritto di:
 ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che li riguardino e in tal
caso ottenere l’accesso ai propri dati ed alle informazioni di cui all’art. 15 GDPR (diritto di
accesso);
 ottenere la rettifica dei dati (diritto di rettifica - art. 16 GDPR);
 ottenere la cancellazione dei dati senza ingiustificato ritardo, ove ve ne siano i presupposti
(diritto alla cancellazione- art. 17 GDPR);
 ottenere la limitazione del trattamento, ove applicabile (diritto di limitazione - art. 18 GDPR);
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione
particolare (diritto di opposizione - art. 21 GDPR);
 proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR.
Gli Interessati possono esercitare i loro diritti rivolgendosi al Comune di Trissino, Ufficio Servizi
Sociali (nella persona del responsabile di Settore dott. Giorgio Gugole, e-mail
servizisociali@comune.trissino.vi.it), o al Responsabile della protezione dei dati
(dpo@regolateam.it).

Trissino, 02.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
F.to Dott. Urb. Giorgio Gugole
Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

