UNIONE DEI COMUNI

MISA E NEVOLA
CORINALDO-CASTELLEONE DI SUASA

EMERGENZA COVID‐19
AVVISO PUBBLICO
PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM
PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'

IL DIRIGENTE
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID‐19, in
attuazione del Decreto ‐ Legge 23 novembre 2020 , n. 154 ‐ art. 2 “Misure di solidarietà
alimentare” e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020;
richiamata la Delibera del Comitato dei Sindaci n. 5 del 30.11.2020;
RENDE NOTO CHE

A DECORRERE
DA MARTEDI’ 1° DICEMBRE ORE 14:00 SINO A VENERDI’ 11 DICEMBRE ORE 14:00
I cittadini in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso possono presentare richiesta per
beneficiare di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità da
utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali accreditati di cui all’elenco, che sarà
successivamente pubblicato nei siti dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale Sociale n. 8.
FARE MOLTA ATTENZIONE: non saranno prese in considerazione domande presentate prima

dell’apertura dell’avviso e oltre il termine di presentazione.
Art. 1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta i cittadini residenti nei Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa,
Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli, che:
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‐ nel mese di novembre 2020, hanno avuto una riduzione e/o interruzione dell’attività
lavorativa sia essa dipendente che autonoma
oppure
‐ alla data di presentazione della domanda si trovino in uno stato di
disoccupazione/inoccupazione
in possesso dei seguenti requisiti:
a. abbiano avuto redditi e/o entrate di altra natura complessive nette, di fatto e
concretamente percepiti nel mese di novembre 2020 a qualunque titolo (stipendio,
ammortizzatori sociali, contributi assistenziali, reddito di cittadinanza, reddito di
emergenza, ristori emergenza covid, pensioni valide ai fini dell’accertamento reddituale
percepite da familiari conviventi, reddito da lavoro autonomo, canoni derivanti dalla
locazione di immobili di qualsiasi categoria e/o terreni, ecc..) inferiore a:
- € 700,00 per nuclei composti alla data del 30 novembre 2020, da un solo componente
- € 1.000,00 per nuclei composti alla data del 30 novembre 2020, da 2 componenti
- € 1.300,00 per nuclei composti alla data del 30 novembre 2020, da 3 a 4 componenti
- € 1.600,00 per nuclei composti alla data del 30 novembre 2020, da 5 o più componenti
b. alla data del 30 novembre 2020, possiedono disponibilità bancarie/postali (compresi
investimenti in titoli di stato, titoli azionari obbligazionari e simili) non superiori a:
- € 2.000,00 per nuclei composti da un solo componente
- € 2.500,00 per nuclei composti da 2 componenti
- € 4.000,00 per nuclei composti da 3 a 4 componenti
- € 6.000,00 per nuclei composti da 5 o più componenti
FARE MOLTA ATTENZIONE:
1. per nucleo familiare si intende il richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia

anagrafico rilasciato dal Comune di residenza.
Le domande che riportano una composizione del nucleo familiare non corrispondente a quello
risultante dallo stato di famiglia anagrafico saranno automaticamente escluse.
2. Il reddito complessivo di cui al punto a. e le disponibilità bancarie/postali ecc....di cui al
punto b., equivalgono alla somma delle risorse finanziarie di tutti i componenti il nucleo
familiare anagrafico.
Art. 2. Entità dei buoni spesa
Il valore dei buoni spesa sarà assegnato secondo la seguente modalità:
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‐ nucleo familiare composto di n. 1 componenti
‐ nucleo familiare composto di n. 2 componenti
‐ nucleo familiare composto di n. 3 componenti
‐ nucleo familiare composto di n. 4 componenti
‐ nucleo familiare composto di n. 5 componenti
‐ nucleo familiare composto di n. 6 componenti
‐ nucleo familiare composto da n. 7 o più componenti

€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 500,00

Art. 3. Priorità nella concessione dei buoni spesa
Qualora le risorse finanziarie rese disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste
verrà data priorità ai nuclei familiari con maggior numero di figli minori e con minori disponibilità
bancarie/postali di cui alla lett. b) – art. 1 del persente avviso.
Art. 4. Modalità di presentazione della domanda
Per accedere al buono spesa gli interessati dovranno compilare il modulo reso disponibile su
apposita piattaforma collegandosi al link
https://leterredellamarcasenone.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php
sia dal computer che dal cellulare e compilando scrupolosamente tutti i campi indicati.
FARE MOLTA ATTENZIONE:
1. Può essere presentata una sola richiesta per ciascun nucleo familiare.
In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare ma
domiciliati in luoghi diversi, può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare.
In caso di coniugi, non legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare domanda
uno solo dei 2 coniugi.
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.
2. Compilare con attenzione la domanda. Una volta confermata non è più modificabile.
Art. 5. Modalità di erogazione dei buoni spesa
A seguito dell’istruttoria della domanda presentata tramite piattaforma on‐line l’Ufficio
provvederà ad assegnare il buono quantificandone l’importo, così come previsto all’art. 2.
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 sicare.
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Gli importi corrispondenti dei buoni spesa saranno caricati sul codice fiscale dei beneficiari.
I beneficiari ammessi riceveranno una notifica di tale ammissione a mezzo sms e mail e potranno
collegarsi nella propria pagina personale attraverso le credenziali ricevute in fase di avvio
dell’istanza.
Con tale notifica verrà inoltre comunicato un codice PIN personale. Dalla consultazione della
propria pagina personale sarà possibile verificare l’importo assegnato e tutti i movimenti che
saranno registrati e l’estratto conto periodico e finale.
Sarà inoltre possibile visionare l’elenco degli esercizi commerciali accreditati presso i quali è
possibile spendere il proprio buono spesa. 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 ricevuto mediante SMS.
Gli acquisti potranno essere effettuati esclusivamente negli esercizi commerciali indicati
nell’elenco che sarà successivamente pubblicato nei siti dei Comuni dell’Ambito territoriale Sociale
n. 8 e visibile all’interno della piattaforma Sicare dal proprio profilo personale.
Con il buono spesa potranno essere acquistati esclusivamente generi alimentari e di prima
necessità.
Il buono sarà spendibile entro e non oltre il 28 febbraio 2021, presso gli esercizi commerciali che
hanno aderito all’iniziativa e che saranno inseriti in un apposito elenco pubblicato sul sito Web
comunale ed altresì consegnato ai beneficiari dei buoni spesa.
Art. 6. Informazioni
Per assistenza nella compilazione della domanda è possibile consultare il “Videocorso Si Voucher –
inserimento domanda dei buoni spesa emergenza Covid – 19 cliccando sul link
https://youtu.be/ttyGGyOugRk
E’ inoltre possibile contattare i seguenti numeri nei giorni e negli orari indicati:
071 7959535 – 071 6629441 – 071 6629452 ‐ 366 9110663

dal lunedì al venerdì
il martedì e il giovedì

dalle ore 09:00 alle ore 13:00
dalle ore 14:30 alle ore 17:30
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Art. 7. Controlli
L’Unione effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche richiedendo la produzione di
specifica attestazione ISEE, con l’ausilio, se necessario, della Guardia di Finanza.
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.
Art. 8. Responsabile del Procedimento
E’ Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Gestione Servizi
Sociali Coordinamento d’Ambito, Giuseppina Campolucci ‐ Piazza Roma 23 – Comune di Trecastelli
– Municipalità di Monterado ‐ email: g.campolucci@leterredellamarcasenone.it.
Art. 9. Clausola di salvaguardia
L’Unione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il
presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei
confronti dell’Unione medesima.
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
L’Unione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni
della normativa applicabile.
Art. 10. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente all’elenco degli esercizi commerciali che hanno
aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità:
‐ all’Albo Pretorio dell’Unione “Le Terre della Marca Senone“
‐ nella home page del sito istituzionale dell’Unione www.leterredellamarcasenone.it
‐ nella home page dei siti istituzionali dei Comuni di:
 Senigallia www.comune.senigallia.an.it
 Arcevia www.arceviaweb.it
 Barbara www.comune.barbara.an.it
 Castelleone di Suasa www.castelleone.disuasa.it
 Corinaldo www.corinaldo.it
 Ostra www.comune.ostra.an.it
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 Ostra Vetere www.comune.ostravetere.an.it
 Serra de’ Conti www.comune.serradeconti.an.it
 Trecastelli www.comune.trecastelli.an.it
‐ nella home page del sito istituzionale dell’Unione “Misa‐Nevola” www.unionecomunimisa‐
nevola.it
Art. 11. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentati dall’art. 2 del DL 23
novembre 2020 , n. 154 e dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020 comporta il trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti da parte
dell’Unione dei Comuni.
Tale trattamento è finalizzato alla fornitura di aiuti alimentari ai cittadini nell'ambito delle attività
che l’Unione dei Comuni predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri, in
conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante
prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi.
Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e, il mancato conferimento comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
I dati raccolti sono quelli da forniti dal dichiarante con apposito modulo, on‐line, e saranno
elaborati dal personale dell’Unione dei Comuni che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I dati
forniti possono essere comunicati ad altri soggetti operanti nell’ambito del Servizio Nazionale di
Protezione Civile così come previsto dalla legge e a soggetti nominati responsabili del trattamento
per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990
e s.m.i., per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013.
I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata dell’emergenza
sanitaria e per eventuali finalità di rendicontazione. Non sono previsti processi decisionali
automatizzati né trasferimenti extra UE.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi
compreso il diritto al reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it.
L’Unione dei Comuni è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di
contatto del RPD sono disponibili presso il sito web dell’Unione o presso gli appositi uffici.
Trecastelli, 1° dicembre 2020

IL DIRIGENTE
Maurizio Mandolini
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