
COMUNE DI TRISSINO 
Provincia di Vicenza 

Prot. n.  5456   del 20/04/2020    

 
 

2^ AVVISO PER L'EROGAZIONE DI “BUONI DI SOLIDARIATA’ ALIMENTARE” A 

FAVORE DI CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DA 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

 

Visti: 

- I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020, 

concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

-  L’ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.658  del 29.03.2020 

-  La  determinazione del Responsabile del Settore IV n. 96  del  20/04/2020; 

 

I N F O R M A 

 

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: 

1. essere in condizione di difficoltà economica a causa della sospensione dell'attività lavorativa in 

attuazione alle misure di contenimento del contagio da coronavirus, oppure essere un nucleo 

familiare in “stato di bisogno” (così come definito dall’ordinanza 658/2020) in quanto privo di 

reddito/entrate economiche sufficiente a garantire i bisogni alimentari e di prima necessità della 

propria famiglia; 

2. non disporre di una giacenza bancaria/postale, alla data del 29.03.2020, superiore a Euro 

5.000,00; 

 

Possono presentare domanda anche i nuclei familiari che hanno già beneficiato del "Buono di 

solidarietà  alimentare" (in attuazione dell’avviso pubblico prot. n. 4761 del 03/04/2020) qualora gli 

stessi dimostrino il protrarsi di una grave situazione di difficoltà economica determinata dalle misure 

di contenimento del contagio da coronavirus di cui al predetto punto 1. dei requisiti. 

L’ulteriore istanza non può essere presentata prima che siano decorsi n. 30 giorni dall’avvenuta 

consegna del "Buono di solidarietà  alimentare". 

 

2) Modalità di presentazione dell’istanza: 

Per accedere al "Buono di solidarietà alimentare" i nuclei familiari interessati possono presentare 

apposita istanza al protocollo comunale, esclusivamente previo appuntamento telefonico con 

l’ufficio Servizi Sociali telefonando allo 044/499337 oppure allo 0445/499334 per una prima 

valutazione da parte del predetto ufficio circa la sussistenza di una effettiva condizione di difficoltà 

economica causata della sospensione dell'attività lavorativa in attuazione alle misure di contenimento 

del contagio da coronavirus, oppure dello “stato di bisogno” (così come definito dall’ordinanza 



658/2020) in quanto privo di reddito/entrate economiche sufficienti a garantire i bisogni alimentari e 

di prima necessità della propria famiglia. 

Il richiedente in possesso dei requisiti richiesti potrà quindi presentare apposita istanza utilizzando il 

modello di dichiarazione allo scopo predisposto dall’ufficio servizi sociali. Nel predetto modello i 

richiedenti dovranno dichiarare - nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 

del DPR 445/2000 con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità penale per il reato di cui 

all'art. 495 c.p. in caso di dichiarazioni false - la sussistenza dei sopra riportati requisiti.  

L’istanza compilata e corredata da fotocopia di un valido documento di identità del richiedente, potrà 

quindi essere presentata al protocollo comunale come di seguito indicato: 

a) inviando via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.trissino.vi.it 

b) inviando via PEC all’indirizzo trissino.vi@cert.ip-veneto.net 

Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito internet del Comune di Trissino 

(www.comune.trissino.vi.it) oppure disponibile in formato cartaceo presso il Comune da ritirare 

secondo le modalità concordate mediante l’appuntamento telefonico con l’ufficio Servizi sociali. 

 

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”. 

 

3 ) Importo del contributo " Buono di solidarietà  alimentare" e modalità di erogazione 

Il contributo "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.  

L’importo del "Buono di solidarietà  alimentare" verrà determinato in maniera proporzionale alla 

composizione del nucleo familiare anagrafico, come di seguito indicato: 

 

Euro 300,00  per nucleo famigliare composto da persona 

sola 

Euro 400,00  per nucleo famigliare composto da 2 

componenti 

Euro 500,00  per nucleo composto da 3 componenti 

Euro 600,00  per nucleo composto da 4 componenti 

Euro 700,00  per nucleo composto da 5 o più componenti 

 

4) Individuazione platea dei beneficiari e utilizzo del buono: 

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, costituito dalle donazioni allo scopo ricevute dal Comune di Trissino. 

Ciascun nucleo familiare beneficiario del "Buono di solidarietà  alimentare" può scegliere nell’istanza 

fino a due esercizi commerciali in cui poter spendere l’ammontare del buono riconosciuto, che verrà 

pertanto parametrato d’ufficio proporzionalmente alle scelte attuate dal richiedente. 

 

5) 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. 

Ai sensi del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali saranno trattati dal Comune di 

Trissino, Titolare del trattamento, al fine di permettere l’erogazione del “Buono di solidarietà 

alimentare” al richiedente. La base giuridica del trattamento è data dall’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico previsto dalla legge (art. 6, par. 1, lettera e) GDPR). Il mancato conferimento dei 
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dati comporterà l’impossibilità di evadere la richiesta in oggetto. I dati verranno trattati dai soggetti 

autorizzati facenti parte dell’organizzazione del Titolare con strumenti elettronici e cartacei e protetti 

da rischi di distruzione, modifica, cancellazione e accessi non autorizzati mediante adeguate misure di 

sicurezza di carattere fisico, logico ed organizzativo. Non sono presenti processi automatizzati di 

profilazione. Il nome e cognome del richiedente (ed eventualmente la data di nascita necessaria ad 

individuare il beneficiario in caso di omonimia) saranno comunicati agli esercizi commerciali prescelti 

dall’interessato al solo fine di permettere la fruizione del buono stesso. I dati personali non verranno 

diffusi né trasferiti verso Paesi Terzi od organizzazioni internazionali. I dati personali saranno 

conservati per il periodo previsto dalla norme in materia di conservazione della documentazione 

amministrativa. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-21 GDPR rivolgendosi al 

Comune di Trissino, Ufficio Servizi Sociali, o al Responsabile della Protezione dei dati nominato dal 

Comune (dpo@regolateam.it). L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è 

pubblicato sul sito internet del Comune di Trissino - sezione modulistica - Ufficio Servizi Sociali. 

 

 

Per fissare gli appuntamenti telefonici nonché per eventuali ulteriori informazioni relative 

all’avviso contattare telefonicamente l’ufficio Servizi Sociali: 

Assistente Sociale, dott.ssa Pretto Ketty (tel. 0445/499337)  

Sig.ra Dani Emiliana (tel. 0445/499334) 

 

 

 

 

Trissino,   20/04/2020           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 
 


