
 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI  
Via Municipio, 17 – 17022 Borgio Verezzi – SV – Tel. 019 618211 

 

Servizio Assistenza Sociale 
 
 

BANDO 

COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA 

PER GENERI DI PRIMA NECESSITA' ANNO 2022 

 
Il Responsabile del Servizio avvisa che è indetto un bando per l’erogazione di buoni spesa per generi 

di prima necessità dove si stabiliscono i requisiti dei nuclei familiari, i criteri, le procedure e le 

modalità per l’erogazione.  

Per generi di prima necessità si intendono i prodotti alimentari, per l'igiene personale e per l'igiene 

della casa; sono escluse bevande alcoliche profumi e tabacchi. 

Il buono spesa è un titolo di acquisto spendibile negli esercizi convenzionati presenti negli elenchi 

predisposti dal Comune di Borgio Verezzi che verranno pubblicati sul sito internet del Comune. 

 

ARTICOLO 1 

REQUISITI GENERALI E PER L’ACCESSO AI BUONI SPESA 

 

Possono accedere alle misure di cui alle presenti linee guida i nuclei familiari non in grado di 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. 

 

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. residenza anagrafica nel Comune di Borgio Verezzi; 

2. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 

3. cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea in regola con le vigenti norme in materia 

di immigrazione; 

4. valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) o ISEE CORRENTE del nucleo 

familiare, non superiore a € 10,000,00; 

 

I requisiti suddetti, che devono essere posseduti alla data di emanazione del presente bando, sono 

dichiarati dall’interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull’apposito 

modello allegato al presente Bando, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare. 

 

 

ARTICOLO 2 

IMPORTO DEL BUONO SPESA 

 

L’importo del buono spesa varierà in base alla numerosità del nucleo familiare secondo la seguente 

tabella: 

 

 

 

 



Numero dei 

componenti 

 

Importo totale dei buoni 

spesa 

 

1 €. 150,00 

2 €. 200,00 

3 €. 250,00 

4 €. 300,00 

5 o più €. 350,00 

 

Eccezionalmente, qualora le domande presentate non permettano l’erogazione di tutti i fondi messi a 

disposizione, il contributo restante sarà erogato su proposta motivata e scritta del servizio sociale. 

 

ARTICOLO 3 

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BUONI SPESA E RELATIVO RITIRO DEL 

BENEFICIO 

 

I nuclei familiari interessati ai benefici del presente avviso devono presentare apposita domanda 

attraverso la modulistica prodotta dal Comune di Borgio Verezzi, a firma di un componente 

maggiorenne al proprio Comune di residenza.  

La consegna effettiva dei buoni avverrà previo contatto telefonico da parte degli operatori addetti del 

Comune, su appuntamento presso la sede Comunale Via Municipio, 17.  

Il buono spesa sarà erogato in tagli da € 10,00 e può essere speso esclusivamente dall’intestatario del 

buono stesso ovvero dal richiedente firmatario della domanda. 

Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare, l’eventuale integrazione 

del prezzo potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente. Non sono ammessi 

“resti” in denaro sul buono.  

Il buono spesa non è cedibile, non è utilizzabile quale denaro contante e deve essere speso 

esclusivamente presso gli operatori economici inseriti nell’Elenco pubblicato sul sito internet del 

Comune, fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli in elenco ove spendere il 

buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari. 

ATTENZIONE: In caso di smarrimento i buoni spesa non potranno essere sostituiti.  

All’atto dell’utilizzo l’operatore del punto vendita potrà chiedere l’esibizione della carta d’identità 

del soggetto portatore dei buoni per consentire i controlli che l’Amministrazione Comunale farà al 

fine di evitare gli abusi. 

 

ARTICOLO 4 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ED ISTRUTTORIA 

 

La domanda, redatta sull’apposito modello allegato al presente Bando, debitamente compilata e 

sottoscritta dal richiedente, dovrà essere inoltrata, entro e non oltre il giorno 30/11/2022 a pena di 

inammissibilità, tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 

12.30, o mediante mail al seguente indirizzo: istruzione@comuneborgioverezz.it o tramite posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it entro e non 

oltre il termine previsto dal bando.  

Si ricorda che per inviare correttamente la domanda via pec è necessario trasmetterla attraverso una 

casella di posta certificata. 

 

Il Comune di Borgio Verezzi non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o 

disguidi di comunicazione dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei richiedenti, né 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore. 
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La domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Borgio Verezzi 

www.comuneborgioverezzi.it oppure ritirabile presso il Comune di Borgio Verezzi, il modulo verrà 

messo a disposizione sul bancone di entrata del Comune. 

 

Gli operatori del Comune di Borgio Verezzi saranno a disposizione telefonicamente al numero 019-

618230 o per email: istruzione@comuneborgioverezz.it per informazioni e per assistenza alla 

compilazione su appuntamento. 

 

Saranno escluse d’ufficio le domande non ammissibili per carenza dei requisiti, non regolari, 

incomplete, contraddittorie, non firmate, presentate oltre la scadenza del termine ovvero redatte con 

modalità difformi da quelle indicate nel presente Bando. 

 

Alla domanda suddetta dovrà essere allegato: 

• Copia del documento d'identità in corso di validità; 

• Copia del titolo di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea. 

 

ARTICOLO 5 

VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI RICHIEDENTI, CONTROLLI, E 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA. 

 

Successivamente alla scadenza del bando, l’Ufficio provvederà a verificare la regolarità delle 

domande pervenute, le corrispondenze anagrafiche dichiarate e alla formazione della graduatoria 

degli aventi diritto definita dai seguenti criteri: 

 

 Criteri Punti 

1 Numero componenti del nucleo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 in su 6 

4 Valore ISEE  
Da 0 a € 2.500,00 

8 

 
Da € 2.500,01 a € 5.000,00 

 
6 

 
Da € 5.000,01 a € 7.500,00 

 
4 

 
Da € 7.500,01 a € 10,000,00 

 
2 

 

In caso di domande aventi il medesimo punteggio avrà precedenza la domanda con minor valore 

ISEE. 

Tale graduatoria non sarà pubblicata nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy ma conservata 

presso l’Ufficio.  

I cittadini che hanno presentato domanda riceveranno l’esito con l’ammontare del contributo o il 

motivo di diniego. 

Il Comune effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti avvalendosi 

http://www.comuneborgioverezzi.it/


delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione 

(Es. Agenzia delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza, 

secondo le disposizioni dell’art. 11, comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 

n. 445/2000. 

In caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a 

recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi 

dell’art. 76 del medesimo decreto. 

 

ARTICOLO 6 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 

 

Il Comune determina la misura dei contributi concedibili nel rispetto dei massimali e dei criteri fissati 

dal presente Bando. 

Nel caso i fondi messi a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare tutto il fabbisogno, si 

procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, assegnando un contributo 

proporzionalmente ridotto. 

I beneficiari ammessi riceveranno comunicazione di ammissione via mail o attraverso contatto da 

parte dell'Ufficio competente. 

Il beneficiario potrà spendere il buono spesa nei punti vendita convenzionati entro e non oltre il giorno 

31 dicembre 2022. L’elenco dei punti vendita verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

 

ARTICOLO 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) – Informativa ai sensi dell’art. 13 e 

14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Dlgs. 196/2003 così come modificato dal Dlgs. 

n. 101/2018. 

 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO : Comune di Borgio Verezzi, con sede in Borgio Verezzi, 

Via Municipio, 17, 17022 BORGIO VEREZZI (SV) - P.I./C.F. 00227410099 - 

protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it – http://www.comune.borgiverezzi.gov.it/, nella persona del 

Sindaco pro tempore quale suo legale rappresentante. 

Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 

37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo RAMELLO e che 

il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti:  

Telefono: 0131/1826681 - E-mail: comune.borgioverezzi@gdpr.nelcomune.it – Pec: 

dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 

sono connesse all’espletamento della procedura per la concessione di buoni spesa per generi di prima 

necessità. 
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione 

documentale)  a fini statistici da parte del Comune di Borgio Verezzi. 

BASE GIURIDICA - REQUISITO NECESSARIO: La base giuridica del trattamento, ai sensi 
dell’art. 6 del GDPR, e l’obbligo di legge previsto dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33, 

oltre che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 GDPR e 2-sexies D. Lgs 196/2003, l’interesse 

pubblico rilevante è quello relativo alla corretta concessione, liquidazione, modifica e revoca di 

benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti. Laddove il richiedente intenda 

presentare l’istanza di concessione di contributi per il sostegno alle locazioni residenziali private per 

l’anno 2019, ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’irricevibilità dell’istanza stessa. 

FONTE DEI DATI: I dati personali sono forniti dall’interessato su sua istanza, o, in certe ipotesi, 

da altri soggetti titolati. 

CATEGORIE DI DATI: Il Trattamento coinvolge dati personali comuni. Il Trattamento può 

coinvolgere anche categorie particolari di dati personali, ivi compresi dati idonei a rivelare lo stato di 

salute dell'interessato, o dati giudiziari ex art. 10 GDPR. 
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DESTINATARI DEI DATI PERSONAL I: I dati saranno comunicati alle strutture amministrative 

del Comune di Borgio Verezzi interessate alla procedura per la concessione di buoni spesa per generi 

di prima necessità e diffusi attraverso la pubblicazione delle relative graduatorie di livello comunale 

ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33. 

EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI O TRASFERIMENTI DI 

DATI: I dati oggetto della presente domanda non sono oggetto di processo decisionale automatizzato. 

I dati personali trattati non saranno oggetto di cessione o trasferimento in paesi estranei allo spazio 

dell'Unione Europea. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati personali saranno conservati, ai sensi dell’art. 5, par. 1, 

lett. e) del GDPR, sia per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il cui tempo 

di conservazione e stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale, sia per 

l’eventuale diffusione secondo le leggi e i regolamenti in materia. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del Trattamento 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti 

che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, ai sensi del 

GDPR. L'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei 

Dati Personali avverso il Trattamento effettuato dal Comune. Per esercitare tali diritti o per avere 

informazioni sul loro contenuto può visitare la pagina dedicata nel sito istituzionale del Comune, 

sezione Privacy. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: Al fine di un’adeguata protezione dei dati comunicati, i dati 

personali utilizzati saranno trattati rispettando i principi di protezione dei dati, ovvero i principi di 

liceità, correttezza, minimizzazione, limitazione della conservazione, esattezza, integrità, riservatezza 

e di trasparenza, apportando adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Regolamento UE n. 

679/2016, nonché  del Decreto Legislativo 196/2003, cosi come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e, 

in ogni caso, in conformità alla disciplina legale vigente al momento del Trattamento dei dati. Il 

Trattamento dei dati personali e effettuato con modalità sia cartacee che informatizzate. La presente 

informativa potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni. Si consiglia pertanto di consultare 

periodicamente il sito internet del Comune di Borgio Verezzi. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente recapito 019/618230 o inviando una e-mail al 

seguente indirizzo: istruzione@comuneborgioverezzi.it. 

 

Responsabile del procedimento: dott. ALBERTO Marino - Segretario Comunale e Responsabile del 

Servizio Assistenza Sociale 

 

Borgio Verezzi, 11/11/2022          

 

                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE 

                                                                                 Dott. Marino ALBERTO 

 

ALLEGATI: Modulo di domanda  
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