AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI
PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE
ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVID-19.
Visto l’articolo 53, comma 1 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;
Richiamata la DGC. n. 188 del 24/11/2021, recante ad oggetto: “Destinazione del sostegno
economico straordinario per emergenza covid19 mediante erogazione di buono spesa ai sensi
dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021”;
Vista la DD. n. 614 del 09/05/2022 con la quale è stato approvato lo schema di Avviso pubblico,
che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, recante le misure
organizzative per l’erogazione del presente contributo straordinario di solidarietà alimentare di cui
all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai sensi della DGC n. 188 del
24/11/2021.
RENDE NOTO
che, dalle ore 11.00 del 12/05/2022 ed entro e non oltre il termine perentorio delle ore 20.00 del
31/05/2022 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza
COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di un Buono spesa per l’acquisto di generi
alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi
commerciali del territorio di residenza, aderenti all’iniziativa.
•

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande sono effettuate accedendo alla piattaforma SiVoucher tramite il seguente link:
https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php - alla voce ‘’Fai domanda’’
dalle ore 11.00 del 12/05/2022 ed entro e non oltre il termine perentorio delle ore 20.00 del
31/05/2022
•

CHI PUO' FARE RICHIESTA

Possono fare richiesta i residenti nel Comune di Pomezia, i quali, a causa dell'emergenza sanitaria,
hanno difficoltà a far fronte al sostentamento del proprio nucleo familiare. Per ciascun nucleo
familiare può essere presentata un'unica istanza.
•

QUANDO SAPRÒ L’ESITO DELLA RICHIESTA

Nel mese di giugno sarà possibile visualizzare il proprio buono spesa con i relativi codici
accedendo alla piattaforma SiVoucher e con le proprie credenziali (username e password)
ricevute tramite mail al momento della presentazione della domanda.
•

CRITERI DELLA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA

I buoni spesa alimentari saranno erogati al nucleo familiare in gravi condizioni economiche a
seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 tali da non poter garantire l’acquisto di generi alimentari
e beni di prima necessità che si trovi nelle situazioni indicate di seguito:
A. Non percepire, per il mese di presentazione della domanda, alcun reddito da lavoro, né da
rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere e di non

risultare destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque
denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REM, Contributi economici previsti
dai Decreti Ristori e Ristori Bis, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);
B. Di percepire un reddito da lavoro o di essere destinatario di altre forme di sostegno
pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati
ad altro titolo per emergenza COVID-19 (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REM,
Contributi economici previsti dai Decreti Ristori e Ristori Bis, Naspi, Indennità di mobilità,
CIG, pensione, ecc.);
Qualora il fondo non fosse sufficiente per accogliere tutte le istanze verrà data priorità alle domande
presentate da nuclei familiari che si trovano nella situazione di cui al punto A.
•

ENTITA' DEL BUONO SPESA

L'entità del buono spesa, erogato una tantum, varia a seconda della composizione del nucleo
familiare (numero di componenti, minori, disabilità ecc) e della percezione o meno di altri sostegni
pubblici. L'Ufficio Servizi Sociali, assegna i buoni ai nuclei beneficiari, sulla base dei criteri
suindicati e qualora il fondo non fosse sufficiente verrà data priorità alle domande presentate da
nuclei familiari che si trovano nella situazione di cui al precedente punto A.
•

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA

I BUONI SPESA sono erogati per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti
farmaceutici/sanitari, prodotti per l’igiene personale e domestica).
•

CONTROLLI

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa".
I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono, pertanto, il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese ai sensi del citato D.P.R. n. 445 del 2000, che ai sensi di cui agli articoli 75 e 76
del D.P.R. n. 445 del 2000, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di
carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Il Comune di Pomezia effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese ai fini della partecipazione al presente avviso, richiedendo la produzione di specifica
documentazione.
•

INFORMAZIONI

Per le informazioni sul presente Avviso è possibile contattare i seguenti numeri di telefono:
- dal Lunedì al Giovedì 9:00 -12:00 e Martedì e Giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00
• 0691146517 - 0691146499 - 0691146238

INFORMATIVA ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Premessa
Il 5 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679, che suggerisce una serie di azioni immediate, anche da parte dei
soggetti pubblici, elaborate mediante le linee guida del Gruppo dei 29 (WP 29) e raccomandate dall' Autorità Nazionale Garante per
la protezione dei dati personali, ancorché suscettibili di integrazioni e modifiche, in base alle evoluzioni interpretative, in ambito sia
nazionale che Europeo.
Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. l0l di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento UE 2016/679.
Il Comune di Pomezia (di seguito "Comune"), in qualità di titolare del trattamento e in base al nuovo approccio, basato sul rischio e
sulle misure di accountability di titolari e responsabili, sta adottando le misure tecniche ed organizzative, adeguate a garantire che il
trattamento sia effettuato conformemente al Regolamento ed alle intervenute modifiche del D.lgs. 30 giugno 2003 n.l96 , nonché a
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
La presente informativa è redatta ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la Direttiva 95/46 CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati).
Oggetto dell'informativa all'interessato
Qualora i dati siano raccolti presso l'interessato, nel momento in cui sono ottenuti, il Comune fornisce all' interessato:
• l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e ave applicabile del suo rappresentante;
• i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati ave applicabile;
• le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
• qualora il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi e a condizione
che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedano la protezione dei dati personali, in
particolare se l'interessato è un minore, i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
• gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
• ave applicabile l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui
all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate od opportune e i mezzi per ottenere una
copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
Inoltre, a garanzia di ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
• il periodo di conservazione dei dati personali oppure se non è possibile i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
• l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi alloro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati
(articolo 12 del Regolamento);
• qualora l'interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità o nel caso di
trattamenti di categorie particolari di dati personali l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (articolo 12 del Regolamento);
• il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
• se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un
contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali
dati;
• l'esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi l e 4, e, almeno in tali
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato.
Se il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore
informazione pertinente.
Qualora la raccolta dei dati personali non sia ottenuta presso l'interessato, il Comune, sempre che non disponga già delle
informazioni; la comunicazione non risulti impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; l'ottenimento o la comunicazione
sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione Europea;
i dati personali debbano rimanere riservati per obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o dello stato
membro - è, altresì, tenuto a fornire le seguenti informazioni:
• le categorie dei dati personali in questione;
• la fonte da cui hanno origine i dati personali e l'eventuale loro accessibilità al pubblico;
• il termine ragionevole dell'ottenimento dei dati personali al più tardi entro un mese o se ne è prevista la comunicazione, non oltre la
prima comunicazione all'interessato o ad altro destinatario.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o
di altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali e per adempimenti legati ad obblighi di legge.
L'origine del trattamento può risiedere in una norma di legge, nell'adempimento di un contratto, nella soddisfazione di una richiesta
dell'interessato.
I dati verranno trattati per tutta la durata necessaria per la corretta e completa erogazione della prestazione richiesta, ovvero per il
complessivo trattamento dei dati necessario all' attività, coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge.
Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova
informativa ed essere sottoposto, ave richiesto, al consenso dell'interessato.
Obbligo di conferimento dei dati
Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il mancato conferimento
potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la prestazione richiesta.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Qualora sia previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali, il Titolare si impegna a chiarire
all'interessato:

• se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un
territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello
di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessità di autorizzazioni specifiche;
• in carenza di quanto sopra deve fare riferimento alle garanzie appropriate od opportune e l'indicazione dei mezzi per ottenere una
copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.
I Vostri diritti
L'interessato ha diritto:
• di accesso ai dati personali per conoscere ("trasparenza reattiva"): le finalità del trattamento; le categorie dei dati personali; i
destinatari della comunicazione dei dati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; ave possibile, il
periodo di conservazione dei dati previsti;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• alla portabilità dei dati;
• di revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del consenso non può ovviamente
concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco pro tempore del Comune di Pomezia, con sede in P.zza Indipendenza n. 8,
Pomezia (Roma).

