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AVVISO PUBBLICO  

PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI: 

• PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ; 

• PAGAMENTO UTENZE; 

A FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE 

ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA 

COVID-19. 
 

 

IL   RESPONSABILE DELLA 1ª AREA SERVIZI ALLA PERSONA: 

INCLUSIONE ED EDUCAZIONE, DOTT. IGOR VITA 

 

 

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, visto il   

Decreto “Sostegni-bis” (DL n. 73/2021) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 

2021 recante “misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali” in cui è prevista l’assegnazione ai Comuni di 500 milioni di 

euro per il 2021 da utilizzare per l’erogazione di buoni spesa e misure di sostegno per il pagamento 

di canoni d’affitto e utenze domestiche . 

 

RENDE NOTO 

 

 

che, dal 27.09.2021 al 23.10.2021, i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per 

effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare domanda per l’erogazione buoni spesa da 

utilizzare per: 

• acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità; 

• pagamento delle utenze; 

 

i buoni spesa possono essere utilizzati solo presso gli esercizi commerciali 

ubicati nel territorio del Comune di Grottammare dotati di POS (pagamento 

con carta di credito) 

 
 

1. Chi può fare domanda 

Possono fare domanda tutti i cittadini residenti in stato di bisogno, in particolare quelli colpiti dalla 

situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19. Può essere presentata 

una sola domanda per nucleo familiare. Previa approfondita istruttoria da parte dei Servizi Sociali 

del Comune il beneficio potrà essere esteso a persone in stato di bisogno domiciliate nel Comune di 

Grottammare. 

 

 

2. Ammissione ed esclusione dall'erogazione dei buoni 

 

Saranno esclusi dal beneficio tutti i nuclei familiari con ISEE 2021 (accettato anche ISEE corrente)  
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di valore superiore ad € 10.000,00. Ai fini dell’ammissione della domanda si riterrà valida anche la 

presentazione della ricevuta di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con 

successiva verifica dell’effettivo valore ISEE da parte dell’ufficio. 

 

 

3. Priorità nella concessione dei buoni spesa 

I buoni spesa alimentari saranno erogati secondo i seguenti criteri: 

 

 

 

    Valore ISEE 2021 del proprio nucleo familiare:  
 

                                             PUNTEGGI PER VALORE ISEE 
VALORE ISEE  PUNTI 

0 – 1.000 10 

Oltre 1.000 fino a 3.000 8 

Oltre 3.000 fino a 5.000 6 

Oltre 5.000 fino a 7.000 4 

Oltre 7.000 fino a 9.000 2 

Oltre 9.000 fino a 10.000 0 
 

 

 

Composizione del nucleo familiare 

L’unico dato a far fede è quello registrato in Anagrafe, ad eccezione dei soggetti inseriti in una 

Residenza Sanitaria Assistenziale o in una Casa di Riposo che non abbiano presentato domanda di 

cambio residenza e dei soggetti che abbiano già presentato domanda di cambio residenza e siano 

in attesa di conclusione del procedimento. 

 

 1 persona (punti 1) 

 2 persone (punti 2) 

 3 persone (punti 3) 

 4 persone (punti 4) 

 5 persone (punti 5) 

 6 persone (punti 6) 

 7 o più persone (punti 7) 

 

 

Nucleo monogenitoriale o privo di genitori con presenza di figli a carico 

In questa sede per nucleo monogenitoriale si intende quel nucleo che risulti all’Anagrafe comunale 

costituito da un solo genitore ed i figli a carico. Un nucleo in cui ci siano solo nonni o altri parenti 

è considerato “privo di genitori”. N.B. Se il figlio (o nipote in caso di famiglia priva di genitori) ha 

più di 24 anni si considera fiscalmente a carico quando dispone di un reddito complessivo uguale o 

inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 

Se il figlio ha un'età inferiore a 24 anni, questo limite è aumentato a 4.000 euro. 

 

 No (punti 0) 

 Sì (punti 2) 
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Presenza di minori nel nucleo familiare 

 

 No (punti 0) 

 1 minore (2 punti) 

 2 minori (3 punti) 

 3 minori (4 punti) 

 4 minori (5 punti) 

 5 o più minori (6 punti) 

 

 

Presenza di persone oltre i 70 anni nel nucleo familiare 

 

 No (punti 0) 

 1 persona oltre i 70 anni (punti 1) 

 2 o più persone oltre i 70 anni (punti 2)  

 

Presenza di persone con invalidità riconosciuta superiore al 66% o disabili di cui all’art. 3 

della legge 5 febbraio 1992, n.104 

 

 No (punti 0) 

 1 invalido o disabile (punti 2) 

 2 o più invalidi o disabili (punti 4) 

 

Abitazione del nucleo familiare: 

 

 In comodato, usufrutto, di proprietà o comunque disponibile a titolo gratuito (0 punti) 

 Derivante dalle politiche di edilizia agevolata o sovvenzionata (1 punti) 

 Oggetto di un mutuo in corso di pagamento (2 punti) 

 In affitto (4 punti) 

 Il nucleo è senza fissa dimora (6 punti) 

 

Possesso per oltre il 50% di altri immobili di categoria catastale A2 oltre l’abitazione 

principale: 

(Attenzione: va calcolata la percentuale di possesso complessiva del nucleo familiare. Ad es.: se il 

marito possiede il 30% dell’immobile e la moglie il 30% dello stesso immobile, il nucleo risulta in 

possesso del 60% dell’immobile. È possibile apporre più crocette) 

 

 Numero immobili 

Sotto a 60mq  1  2  3 o più 

Tra 60mq e 150mq  1  2  3 o più 

Sopra 150mq  1  2  3 o più 

 

 

 Punteggi 
 1 immobile 2 immobili 3 immobili o più 

Sotto a 60mq -1 -3 -5 
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Tra 60mq e 150mq -3 -5 -8 

Sopra 150mq -5 -8 -10 

 

 

Nucleo familiare già percettore di altre forme di sostegno complessivamente superiori              

a € 460,28/mese 

(Vanno conteggiate, le pensioni sociali, il Reddito di Cittadinanza, il Reddito di Emergenza, Il 

Reddito di Inclusione, la disoccupazione, la cassa integrazione e le somme percepite per lo 

svolgimento di Tirocini per l'Inclusione Sociale in favore dei beneficiari del POR) 

 

 Sì (punti -2) 

 No (punti 0) 

 

 

4. Entità dei buoni spesa  

Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità: 

 

Punteggi inferiori a 4 non maturano buoni spesa. 

 

• 4-6 punti = € 50,00; 

• 7-9 punti = € 100,00; 

• 10-13 punti = € 150,00; 

• 14-17 punti = € 200,00; 

• 18-21 punti = € 250,00; 

• 22 e più punti = € 300,00; 

 

Si informa che l’Amministrazione si riserva di decidere successivamente le modalità di gestione 

della graduatoria nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti e nel caso in cui residuassero fondi 

 

 

5. Modalità di erogazione dei buoni spesa  

L’attribuzione dei buoni sarà determinata con provvedimento del Responsabile della 1ª Area, 

tenendo conto dei criteri di cui all’art. 3 del presente avviso. 

 

I buoni potranno essere ritirati direttamente presso la sede comunale. 

 

 

6. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune e dovrà 

pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità: 

- a mezzo pec all'indirizzo comune.grottammare.protocollo@emarche.it 

- a mezzo mail all'indirizzo protocollo@comune.grottammare.ap.it 

- consegna a mano, presso il Servizio Protocollo del Comune di Grottammare. 

 

 

7. Ulteriori Informazioni 

Per ulteriori informazioni e per supporto telefonico è possibile contattare il numero 0735.739236 o 

scrivere all’indirizzo mail assistenza@comune.grottammare.ap.it. 
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8. Controlli 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/00, il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità 

delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando provvedendo, in caso di 

accertata mendacità, al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, così 

come previsto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR n. 445/00. 

 

 

9. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della 1ª Area dott. Igor Vita. 

 

 

10. Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Grottammare. 

- nella home page del sito istituzionale del Comune di Grottammare. 

 

 

11. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE n. 679/2016 

Il Comune di Grottammare, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti 

con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità 

di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il 

tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-

attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del 

servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di 

queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 

previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto 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 li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA 

SERVIZI ALLA PERSONA: 

INCLUSIONE ED EDUCAZIONE 

DOTT. IGOR VITA 

 


