Comune di

Villa San Giovanni in Tuscia
Provincia di Viterbo
——————

AVVISO BUONI SPESA
Visti:
- l’Art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche”;
- la Deliberazione di giunta Comunale n. 66 del 30 ottobre 2021;
In esecuzione della determinazione n. 56 del 5 novembre 2021
RENDE NOTO
Che il presente avviso ha come oggetto l'erogazione di buoni spesa
1. DESTINATARI e REQUISITI
Sono ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della domanda posseggono i
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, in
possesso di regolare titolo di soggiorno;

b) residenza anagrafica nel Comune di Villa San Giovanni in Tuscia;
c) ISEE in corso di validità del nucleo familiare fino a euro 8.265,00;
d) Essere in carico ai servizi sociali comunali.
2. VALORE DEL CONTRIBUTO
L’entità dei buoni spesa per ogni richiedente avente titolo non potrà essere superiore ad euro 350,00
e sarà differenziato in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Qualora dovessero
pervenire un numero di istanze che prevedono un impegno di spesa maggiore alla quota
precedentemente stabilita con Deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 30 ottobre 2021 di euro
1.800.00, gli importi per ciascun beneficiario saranno riparametrati in maniera proporzionale.
L’assegnazione dei buoni spesa terrà conto dei seguenti parametri:
a) Parametri sociali:
- aver subito, per effetto delle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
una riduzione del reddito mensile netto disponibile complessivo del nucleo familiare nel periodo dal
08.03.2020 – alla data di presentazione dell’istanza, a seguito di:
- Perdita del posto di lavoro subordinato ovvero mancata fruizione delle indennità previste (Naspi);
- Riduzione delle ore lavorative (lavoro subordinato) ovvero lavoratori in attesa di ricevere la cassa
integrazione;
- Cessazione e/o sensibile riduzione dell’attività professionale autonoma e/o imprenditoriale;
- Decesso di uno dei membri del nucleo familiare percettore di reddito o di entrate mensili anche a
titolo risarcitorio e/o di indennizzo;
- Carente disponibilità di reddito disponibile complessivo del nucleo famigliare per motivo di
disoccupazione e/o carenza di entrate di lunga durata;
- Cessazione di misure di sostegno al Reddito quali Naspi, Reddito di Emergenza, Reddito di

cittadinanza;

b) Parametro economico-finanziario:
- non essere proprietari di ulteriori immobili oltre l’immobile che costituisce dimora principale del
nucleo familiare (esclusi terreni), nell’ambito dell’intero territorio nazionale.

3. EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
I beneficiari riceveranno avviso della disponibilità al ritiro dei buoni spesa.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ
Le domande per l'assegnazione dei buoni spesa dell’annualità 2021 devono essere presentate, firmate
e redatte su apposito modulo (allegato A), entro e non oltre il giorno 18 dicembre 2021 ore 12:00,
nei seguenti modi:
- per Posta Elettronica all’indirizzo e-mail: info@comune.villasangiovanniintuscia.vt.it
- tramite PEC all’indirizzo: comune.villasangiovanniintuscia@legalmail.it
- a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico;
5. VERIFICHE
Il Comune, direttamente o indirettamente, può effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni rese. In caso di dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del
DPR 445/2000, il Comune procederà alla revoca del contributo assegnato.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Villa san Giovanni in Tuscia dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal
GDPR – Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, potrà trattare i dati forniti sia
in formato cartaceo, che elettronico, per la realizzazione di tutte le attività necessari e connesse
all’espletamento del presente procedimento. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt.
15 e ss. del GDPR – Reg. UE 2016/679. Il Titolare del trattamento è il Comune di Villa San Giovanni
in Tuscia.
7. INFORMAZIONI
È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti: e-mail:
info@comune.villasangiovanniintuscia.vt.it, tel.: 0761476476.
L'importo reso disponibile sul buono spesa, potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per
l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. e non comprende:
1. alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
2. prodotti per gli animali;
3. arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
Villa San Giovanni in Tuscia, 23 novembre 2021
Il segretario comunale
Gianni Stirparo

