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Prot. n. 5356

Pontey, 27 12 2021
4°AVVISO PUBBLICO

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI
BENI DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE
ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.

IL SEGRETARIO
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 57, del 22 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Misure di
solidarietà alimentare. in attuazione dell’ordinanza del Capo della protezione civile n. 658, in data 29
marzo 2020, a favore dei cittadini del Comune di Pontey colpiti dalla situazione economica determinatasi
per effetto dell’emergenza Covid-19. Approvazione quarto avviso pubblico e determinazioni in merito”, con
la quale è stata approvata una quarta assegnazione di buoni spesa e sono stati definiti nuovi criteri per le
misure di solidarietà alimentare del Comune di Pontey;
RENDE NOTO
che, dal 2 gennaio 2022 fino al 31 gennaio 2022, ore 12,00, i soggetti colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 possono presentare richiesta per beneficiare di buoni
spesa per l’acquisto di generi alimentari, da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali
individuati dall’Amministrazione comunale di Pontey e di seguito elencati:
- CONAD - Località Perolle, n. 21 - CHATILLON
- IL NEGOZIETTO -Via Menabreaz, n.85 – CHATILLON
- A&O- Località Panorama, n.3/A - CHATILLON
1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e i nuclei in stato di assoluta necessità di generi alimentari e di beni di
prima necessità.
Possono accedere alla misura prevista i nuclei familiari residenti nel Comune di Pontey alla data del 31
ottobre 2021, regolarmente presenti sul territorio comunale a prescindere da quanto indicato nello stato di
famiglia e che dispongano di tutti i seguenti requisiti :
a) abbiano modificato la propria situazione reddituale a seguito dell’emergenza epidemiologica oppure si
trovino in situazione economica tale da non poter soddisfare i bisogni primari del nucleo.
b) non abbiano avuto una fonte di reddito personale o assistenziale superiore a 850,00 euro/mensili, negli
ultimi tre mesi, (dal 1° settembre al 30 novembre 2021) oppure nei primi tre mesi del 2021 (dal 1°
gennaio al 31 marzo). Il reddito considerato è dato dalla somma di tutte le possibili fonti di reddito da
lavoro e/o sussidi di provenienza statale, regionale e/o comunale), oltre a 200,00 euro/mensili per ogni
componente del nucleo familiare in aggiunta al richiedente (es. 3 componenti nucleo familiare max euro
1.250/mese).

2. Priorità nella concessione dei buoni spesa
I buoni spesa alimentari saranno erogati a seguito dell’acquisizione delle domande (autocertificazione) da
parte degli interessati, a scorrimento della graduatoria dei richiedenti aventi diritto, fino ad esaurimento delle
risorse, entro il termine stabilito dal successivo punto 4, secondo le seguenti priorità:
a) nuove domande di nuclei familiari in cui la situazione economica risulta modificata a causa
dell'emergenza epidemiologica per cessazione dell'attività lavorativa (licenziamento, mancato rinnovo o
chiusura dell'attività) per motivi non riconducibili a responsabilità del lavoratore.
b) domande già presentate di nuclei familiari in cui la situazione economica risulta modificata a causa
dell'emergenza epidemiologica per cessazione dell'attività lavorativa (licenziamento, mancato rinnovo o
chiusura dell'attività) per motivi non riconducibili a responsabilità del lavoratore.
c) nuove domande di nuclei familiari in cui la situazione economica risulta modificata a causa
dell'emergenza epidemiologica per sospensione dell'attività lavorativa.
d) domande già presentate di nuclei familiari in cui la situazione economica risulta modificata a causa
dell'emergenza epidemiologica per sospensione dell'attività lavorativa.
e) nuove domande di nuclei familiari in cui la situazione economica risulta modificata a causa
dell'emergenza epidemiologica per riduzione dell'attività lavorativa.
f) domande già presentate di nuclei familiari in cui la situazione economica risulta modificata a causa
dell'emergenza epidemiologica per riduzione dell'attività lavorativa.
g) nuclei familiari in cui la situazione economica risulta modificata a causa dell'emergenza epidemiologica
e che percepiscono la cassa integrazione guadagni.
h) in via residuale nuclei familiari, con minori, privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari del nucleo;
i) in via residuale nuclei familiari, anche in assenza di minori, privi di reddito o in situazioni economiche
tali da non poter soddisfare i bisogni primari del nucleo;
Si precisa che coloro che si trovino in una posizione debitoria, a qualunque titolo, nei confronti del
Comune di Pontey, NON SARANNO ammessi all’assegnazione dei buoni alimentari.
3. Entità dei buoni spesa
Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:
- nucleo familiare composto da n. 1 persona
€
- nucleo familiare composto da n. 2 persone
€
- nucleo familiare composto da n. 3 persone
€
- nucleo familiare composto da n. 4 o più persone
€

200,00
250,00
300,00
400,00

L’entità del valore dei buoni spesa alimentari è incrementato di € 100,00 in presenza delle seguenti
condizioni anche non cumulative:
- presenza, nel nucleo, di bambini di età inferiore a tre anni
- presenza di disabilità permanenti (debitamente certificate)
4. Scadenza dei buoni spesa
I buoni spesa dovranno essere spesi entro un mese dal ritiro degli stessi
5. Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito web del Comune
oppure disponibile in versione cartacea presso l’Ufficio di segreteria, secondo una delle seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo: segreteria@comune.pontey.ao.it
- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e
previo appuntamento telefonico al numero 0166 530704 al fine di evitare assembramenti di
persone.
Le domande dovranno essere consegnate entro il 31 gennaio 2021 onde poter predisporre la graduatoria dei
nuclei bisognosi aventi diritto. Non saranno accolte le domande presentate successivamente al termine
sopra indicato.
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6. Modalità di erogazione dei buoni spesa
Il Segretario comunale, di concerto con la competente Commissione consiliare permanente “Politiche
sociali”, sentito se necessario il Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e
politiche sociali, procederà all’attribuzione dei buoni spesa alimentari sulla base dell’autodichiarazione resa
dal richiedente tenuto conto dei criteri di priorità di cui all’art. 2 e delle disponibilità delle risorse.
Gli uffici rilasceranno apposito buono spesa (madre-figlia), in tagli da €. 50,00 per l’ammontare complessivo
del beneficio assegnato, intestato al nucleo familiare (non cedibile) che dovrà essere consegnato all’esercizio
commerciale apponendo la firma.
I buoni spesa saranno utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di GENERI ALIMENTARI (CON
ESCLUSIONE DI BEVANDE ALCOLICHE), non daranno diritto ad erogazione del resto né a
conversione in denaro e dovranno essere utilizzati entro un mese dal ritiro degli stessi.
Gli esercizi commerciali emetteranno fattura al Comune allegando i buoni utilizzati dai beneficiari e copia
dei relativi scontrini. Il Comune provvederà alla liquidazione del dovuto agli esercizi commerciali entro
giorni 30 dal ricevimento della nota di rimborso.
7. Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero:
- Uffici
comunali:
0166
530704,
0166
30131
oppure
segreteria@comune.pontey.ao.it

tramite

mail

all’indirizzo:

8. Controlli
Il Comune 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
documentazione.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
9. Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato, unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi commerciali
che hanno aderito all’iniziativa, secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune
- nella home page del sito istituzionale del Comune
- affissione nelle bacheche comunali
- comunicati su organi di informazione
- comunicazione tramite servizio di “News letter” del Comune
- pagina facebook del Comune.
10. Privacy
L’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE
679/2016, è disponibile sul sito web del Comune nell’apposita sezione “Privacy”.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Emanuela Mezzetta
(documento f.to in originale)
Allegato:
1) Modello per richiesta buoni spesa per generi alimentari.
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