CITTÀ DI GROTTAMMARE
Via G. Marconi 50 – 63066 Grottammare (AP) - C.F.: 82000670446 - P.IVA: 00403440449
Bandiera Blu Fee

AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI:
 PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ;
 PRODOTTI E SERVIZI GENERICI;
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 legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 2 che interviene per consentire ai
Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare in attuazione dell’ Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e visto l’art. 39 del D.L.
14/08/2020, n. 104
RENDE NOTO
che, dal 2 dicembre al 10 dicembre 2020, i soggetti colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare domanda per l’erogazione
di 2 tipologie di buoni spesa da utilizzare, rispettivamente:
 esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità;
 per l’acquisto di prodotti e servizi generici;
presso uno degli esercizi commerciali del territorio del Comune di Grottammare di cui all’elenco
pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
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 reddito netto complessivo riferito al mese
di novembre superiore alle fasce indicate nelle tabelle sottostanti.
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Per i buoni spesa alimentare:
1 persona
800

2 persone
1.000

3 persone
1.200

4 persone
1.400

5+ persone
1.500

e/o
capitale composto al 30 novembre da conti correnti, azioni, titoli, quote di società intestate a
familiari (per la parte di quota posseduta) o altri strumenti finanziari complessivamente superiore a
€ 6.000,00;
e/o
possesso per più del 50% di uno o più immobili di categoria catastale A/1, A/8 o A/9

Per i buoni acquisto generici:
1 persona
1.000

2 persone
1.300

3 persone
1.500

4 persone
1.700

5+ persone
1.800

e/o
capitale composto al 30 novembre da conti correnti, azioni, titoli, quote di società intestate a
familiari (per la parte di quota posseduta) o altri strumenti finanziari complessivamente superiore a
€ 10.000,00;
e/o
possesso per più del 50% di uno o più immobili di categoria catastale A/1, A/8 o A/9
Per reddito netto complessivo si intende la somma di:
 utile che deriva dall’esercizio di un mestiere/professione;
 ogni altro tipo di entrata incluse le somme derivanti da:
o pensioni di vecchiaia/anzianità (anche anticipate);
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

pensioni sociali;
tirocini per l'inclusione sociale (TIS) in favore dei beneficiari del PON e del POR;
reddito di cittadinanza;
reddito di emergenza;
reddito di inclusione;
disoccupazione;
cassa integrazione;
mobilità;
assegni di mantenimento;
canoni di locazione percepiti;
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o

bonus vari ad esclusione di quelli assegnati una tantum o a rate semestrali ad es. assegno di
natalità (bonus bebè), assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con tre figli minori;

Non devono essere conteggiate:
 le pensioni di invalidità;
 le indennità di accompagno;
 ogni forma di sostegno legata alla disabilità;
 tredicesime e quattordicesime;
 i bonus assegnati una tantum o a rate semestrali ad es. assegno di natalità (bonus bebè),
assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con tre figli minori;

I buoni sono identificati da un codice associato a un nominativo e possono essere utilizzati solo
dai componenti del nucleo familiare assegnatario, non possono essere ceduti, donati o
convertiti in denaro neanche parzialmente, pena la revoca del beneficio con restituzione delle
somme utilizzate.
3. Priorità nella concessione dei buoni spesa/acquisto
I buoni spesa alimentari e i buoni acquisto generici saranno erogati secondo i seguenti criteri:
Il suo nucleo familiare ha subito una riduzione di almeno il 20% del reddito medio mensile
percepito nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019?
 Sì (punti 2)
 No (punti -2)
Indicare il totale delle entrate effettivamente percepite dal suo nucleo familiare nel mese di
novembre:
Va fatto riferimento unicamente alle entrate percepite nel mese di novembre da tutti i membri del nucleo
familiare, anche se riferite ad altri mesi (ad es. stipendio di ottobre accreditato a novembre). Oltre all’utile
che deriva dall’esercizio di un mestiere/professione, deve essere conteggiato ogni altro tipo di entrata
incluse le somme derivanti da pensioni di vecchiaia/anzianità (anche anticipate), pensioni sociali,
tirocini per l'inclusione sociale (TIS) in favore dei beneficiari del PON e del POR, reddito di cittadinanza,
reddito di emergenza, reddito di inclusione, disoccupazione, cassa integrazione, assegni di mantenimento,
canoni di locazione percepiti, bonus vari. N.B. La disoccupazione o lo stipendio percepito nel mese di
novembre ma riferito a più mesi, va conteggiato solo per la quota mensile. Ad esempio: se a novembre ha
percepito € 3.000,00 per i mesi di settembre, ottobre e novembre, potrà considerare di aver percepito solo €
1.000,00.
Non vanno conteggiate le pensioni di invalidità, le indennità di accompagno, ogni forma di sostegno
legata alla disabilità, tredicesime e quattordicesime e i bonus assegnati una tantum o a rate semestrali ad
es. assegno di natalità (bonus bebè), assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con tre figli
minori.
Qualsiasi altra entrata percepita a novembre va conteggiato nel mese di novembre.

 Nucleo familiare non percettore di reddito o che lo ha perso per effetto dei provvedimenti
restrittivi dettati dall’emergenza sanitaria (punti 10)
 Nucleo familiare con entrate totali pari ad € ________________________________________
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PUNTEGGI PER BUONI SPESA ALIMENTARE
1 PERSONA
Entrate
0 - 150
151 - 300
301 - 450
451 - 600
601 - 750
751 – 800

Punti
10
8
6
4
2
0

1 PERSONA
Entrate
0 - 190
191 - 380
381 - 570
571- 760
761 - 950
951 - 1000

Punti
10
8
6
4
2
0

2 PERSONE
Entrate
0 - 190
191 - 380
381 - 570
571- 760
761 - 950
951 - 1000

Punti
10
8
6
4
2
0

3 PERSONE
Entrate
0 - 230
231 - 460
461 -690
691 – 920
921 - 1150
1151 – 1200

Punti
10
8
6
4
2
0

4 PERSONE
Entrate
0 - 270
271 - 540
541 - 810
811 - 1080
1081 - 1350
1351 - 1400

Punti
10
8
6
4
2
0

PUNTEGGI PER BUONI ACQUISTO GENERICI
2 PERSONE
3 PERSONE
4 PERSONE
Entrate
0 – 250
251 500
501 -750
751 – 1000
1001 -1250
1251 1300

Punti
10
8
6
4
2
0

Entrate
0 - 290
291 580
581 -870
871– 1160
1161 - 1450
1451 – 1500

Punti
10
8
6
4
2
0

Entrate
0 – 330
331 - 660
661 - 990
991 - 1320
1321 - 1650
1651 – 1700

Punti
10
8
6
4
2
0

5+ PERSONE
Entrate
0 - 290
291 - 580
581 - 870
871 - 1160
1161 - 1450
1451 - 1500

Punti
10
8
6
4
2
0

5+ PERSONE
Entrate
0– 350
351 -700
701 – 1050
1051 – 1400
1401- 1750
1751 - 1800

Punti
10
8
6
4
2
0

Al 30 novembre il capitale del suo nucleo familiare, composto da conti correnti, azioni, titoli,
quote di società intestate a familiari (per la parte di quota posseduta) o altri strumenti
finanziari è:
Vanno sommati tutti i conti correnti, azioni, titoli e quote di tutti i componenti del nucleo familiare.
N.B. Nuclei familiari con capitale superiore a € 10.000,00 non possono presentare domanda
 complessivamente non superiore a € 6.000,00 (requisito per buoni spesa alimentari)
 complessivamente non superiore a € 10.000,00 (requisito per buoni acquisto generici)
Come è composto il 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)

Si tratta di un 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.
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Se il figlio ha un'età inferiore a 24 anni, questo limite è aumentato a 4.000 euro.
 No (punti 0)
 Sì (punti 2)
Ci sono 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)

Ci sono 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)
Ci sono 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)
L’abitazione principale del nucleo familiare è:






In comodato, usufrutto, di proprietà o comunque disponibile a titolo gratuito (0 punti)
Derivante dalle politiche di edilizia agevolata o sovvenzionata (1 punti)
Per la quale sta pagando un mutuo (2 punti)
In affitto (4 punti)
Senza fissa dimora (6 punti)

Il nucleo familiare possiede per oltre il 50% 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)
 No
 Sì:
Sotto a 60mq
Tra 60mq e 150mq
Sopra 150mq

Numero immobili
 1  2  3 o più
 1  2  3 o più
 1  2  3 o più
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Punteggi
Sotto a 60mq
Tra 60mq e 150mq
Sopra 150mq

1 immobile
-1
-3
-5

2 immobili
-3
-5
-8

3 immobili o più
-5
-8
-10

Il nucleo familiare è già percettore di altre forme di sostegno complessivamente superiori a €
493/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)
Qual è la motivazione della sua richiesta?
(Domanda a soli fini statistici)






Situazione preesistente
(Temporanea) Chiusura della propria attività
Riduzione del volume di affari
Riduzione del compenso percepito
Licenziamento / Fine o sospensione del rapporto di lavoro

4. Entità dei buoni spesa/acquisto
Il valore dei buoni spesa/acquisto è articolato secondo la seguente modalità:
Punteggi inferiori a 5 non maturano buoni spesa.






5-6 punti = € 90,00;
7-8 punti = € 120,00;
9-10 punti = € 150,00;
11-12 punti = € 180,00;
13 e più punti = € 210,00;

Oltre i 13 punti il valore del buono resta comunque di € 210,00.
I buoni spesa/acquisto saranno emessi con pezzature di € 15,00.
Si informa che:
 nel caso di avanzo delle risorse disponibili, agli assegnatari saranno erogati ulteriori buoni
spesa (anche di importo minore) fino ad esaurimento risorse;
 nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute e
utilmente collocate in graduatoria, si procederà all’erogazione dei buoni in base al punteggio
e, in caso di parità, anche in base alla data di pervenimento della domanda.

Area 1ª Servizi alla Persona: Inclusione ed Educazione
Responsabile dott. Igor Vita
Per informazioni sull’avviso: 0735.739 239/209 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
assistenza@comune.grottammare.ap.it
Touring Club

Guida Blu Legambiente

CITTÀ DI GROTTAMMARE
5. Modalità di erogazione dei buoni spesa/acquisto
L’attribuzione dei buoni sarà determinato con provvedimento del Responsabile della 1ª Area,
tenendo conto dei criteri di cui all’art. 2 del presente avviso.
I buoni potranno essere ritirati direttamente presso la sede comunale nei giorni e orari che saranno
successivamente comunicati dagli uffici ai recapiti indicati nella domanda (telefono e/o mail).
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 unicamente i seguenti
numeri: 0735.739239 e 0735.739209 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
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 e all’elenco degli esercizi
commerciali che hanno aderito all’iniziativa 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 servizioattività 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
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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
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