COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Area Metropolitana di BARI

AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI BUONI SPESA
Det. N. 1115 del 29.10.2021

AVVISO PUBBLICO EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI
ALIMENTARI, BENI DI PRIMA NECESSITA’ E PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE IN
FAVORE DI CITTADINI E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ COLPITI DALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA IN ATTO

In attuazione della deliberazione di G.C. n. 242 del 25.10.2021 è stato approvato il presente
avviso volto all’assegnazione di buoni spesa, ad integrazione del reddito, in favore di
persone e famiglie in condizioni di assoluto temporaneo disagio dovuto alla diffusione del
virus Covid-19.
DEFINIZIONI
Ai fini del presente avviso si intende per “BUONO SPESA” un contributo economico,
accreditato su carta prepagata, circuito MasterCard, da utilizzare per l’acquisto di generi
alimentari, prodotti di prima necessità e/o pagamento di utenze domestiche.
Il BUONO SPESA dà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni:
• prodotti alimentari e generi di prima necessità
• prodotti per l’igiene personale
• prodotti per l’igiene della casa
• prodotti per la prima infanzia
• prodotti per celiaci
• farmaci e parafarmaci
• pagamento utenze domestiche
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di ammissione ai buoni spesa i nuclei familiari bisognosi, che
dichiarino di aver subito gravi effetti economico-sociali derivanti dall’epidemia da Covid-19
e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• essere residenti nel Comune di Gioia del Colle alla data di pubblicazione del presente
Avviso;
• aver percepito nel mese di marzo 2021, un reddito complessivo (con riferimento a
tutti i componenti):
- fino a € 600,00 se il nucleo familiare è composto da 1 persona
- fino a € 800,00 se il nucleo familiare è composto da 2 persone
- fino a € 1000,00 se il nucleo familiare è composto da 3 persone
- fino a € 1.200,00 se il nucleo familiare è composto da 4 o più persone
intendendo per “reddito” qualsiasi somma derivante da lavoro autonomo, lavoro dipendente,
Reddito di Cittadinanza, Reddito di Dignità, Naspi, pensioni (ad esclusione dell’indennità di
accompagnamento, indennità di frequenza e pensione di invalidità).
Si fa presente che dovranno essere dichiarate tutte le risorse economiche effettivamente
percepite nel mese di marzo 2021 anche se riferite ad altro periodo (esempio: stipendio
riferito al mese di febbraio ma liquidato a marzo, il sussidio economico riferito al mese di
febbraio ma liquidato a marzo 20201 ecc.).
•

disporre di un patrimonio mobiliare (saldo bancario/postale) del nucleo familiare, alla
data del 31.03.2021, non superiore ad € 5.000,00 più € 1000,00 per ogni componente
del nucleo familiare e comunque fino ad un massimo di € 9.000,00.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza per l’accesso al beneficio deve essere presentata esclusivamente tramite modulo
di
domanda
telematica
online,
compilabile
direttamente
dal
link
https://serviziadomanda.resettami.it/gioiadelcolle/ accessibile dal sito istituzionale del
Comune di Gioia del Colle, www.comune.gioiadelcolle.ba.it. La domanda on-line viene
compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, allegando copia del documento d’identità
tessera sanitaria/codice fiscale e documento comprovante il reddito percepito nel mese di
marzo 2021 (busta paga mese marzo 2021, cedolino Naspi, cedolino pensione, estratto
conto RDC, estratto conto bonus lavoratori stagionali e agricoli).
. Nella domanda il richiedente, oltre ad inserire i propri dati anagrafici e quelli dei
componenti il proprio nucleo, deve dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in
possesso dei requisiti che danno diritto a ricevere i buoni spesa.
È ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello
stesso nucleo familiare.
Si precisa che per poter concludere la procedura di presentazione dell’istanza online sarà
necessario inserire tutti i dati obbligatori e allegare tutti i documenti richiesti (documento
d’identità, tessera sanitaria/codice fiscale del richiedente e documento comprovante il
reddito percepito nel mese di marzo 2021 es. busta paga mese marzo 2021, cedolino Naspi,
cedolino pensione, estratto conto RDC, estratto conto bonus lavoratori stagionali e agricoli.

Per informazioni è possibile utilizzare esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica:
segretariatosociale@comune.gioiadelcolle.ba.it

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata dalle ore 9.00 del 4 novembre 2021 alle ore 18.00 del
19
novembre
2021
utilizzando
l’apposito
link
https://serviziadomanda.resettami.it/gioiadelcolle/ accessibile dal sito istituzionale.
Non sarà possibile accedere al modulo oltre il termine di scadenza; per cui l’istanza non
potrà più essere compilata oltre la data indicata dal presente avviso.
ISTRUTTORIA ISTANZE E REDAZIONE GRADUATORIA
La valutazione delle domande, a cura del sistema informatizzato, terrà conto dei criteri di
priorità, in tabella indicati, in base ai quali verranno attribuiti i relativi punteggi, utili ai fini
della redazione di una graduatoria delle domande pervenute fino ad esaurimento fondi.

ENTRATE ECONOMICHE
Derivate da reddito di lavoro e/o pensioni,
indennità e contributi statali e/o locali (si
escludono dalla valutazione la pensione di

Da 0 a € 600,00 = 20 punti
Da € 601,00 ad € 800,00 = 15 punti
Da € 801,00 ad € 1.000,00 = 10 punti

invalidità, l’indennità di accompagnamento
e l’indennità di frequenza)
ABITAZIONE

N. MINORI
PATRIMONIO MOBILIARE
Disponibilità finanziaria alla data del
31.03.2021

Da € 1.001,00 ad € 1.200,00 = 0 punti
Casa in affitto/Mutuo in corso= 5 punti
Alloggio Popolare = 2 punti
Casa di proprietà o ad uso gratuito= 0
punti
2 punti per ogni figlio minore, fino ad un
massimo di punti 6
Da 0 ad € 5.000,00 = 5 punti
Da € 5.001,00 ad € 7.000,00 = 3 punti
Da € 7.001,00 ad € 9.000,00 = 2 punti

La graduatoria degli ammessi e dei non ammessi al beneficio sarà pubblicata sul sito e, nel
rispetto della privacy, non riporterà i dati identificativi dei richiedenti ma il numero
identificativo della domanda che il sistema telematico rilascia a seguito di ciascuna
trasmissione.
L’interessato potrà conoscere l’esito dell’istanza anche accedendo alla piattaforma
telematica mediante cui ha presentato la stessa ed utilizzando il proprio codice identificativo.
IMPORTO DEL BUONO SPESA
L’importo del buono spesa, che non potrà superare € 600,00 per nucleo familiare, terrà
conto del punteggio ottenuto in graduatoria, come di seguito riportato:
Punteggio
Da 23 a 36 punti
Da 13 a 22 punti
Da 2 a 12 punti

Buono spesa spettante
€ 150,00 a componente
€ 125,00 a componente
€ 100,00 a componente

MODALITA’ DI EROGAZIONE ED UTILIZZO DEI BUONI SPESA
Il valore del buono spesa spettante verrà caricato su carta prepagata, circuito MasterCard,
e potrà essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari, di prima necessità e/o per il
pagamento di utenze domestiche.
Si precisa che la Card verrà automaticamente bloccata in caso di utilizzo improprio della
stessa.
I beneficiari potranno utilizzare le somme, loro riconosciute, fino al totale consumo
dell’importo attribuitogli e fino alla data del 31.12.2021 ed in ogni caso fino al
perdurare dello stato di emergenza determinato dalla normativa nazionale.
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE
L’Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, anche
riservandosi la facoltà di richiedere documentazione integrativa, provvedendo al recupero
delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di false dichiarazioni.
In caso di dichiarazioni dubbie il Comune potrà anche inviare la documentazione agli organi
competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato e consegnato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.(UE)
2016/679.
Per la presentazione dell’istanza è richiesto ai richiedenti di fornire dati e informazioni, anche
sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento
generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (General Data Protection
Regulation o GDPR). Pertanto, ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n.
679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Gioia del Colle – Piazza Margherita di Savoia, 10 PEC: protocollo.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it.
Responsabile interno del trattamento dei dati per la presente procedura è la Dott.ssa Irene
Turturo, Responsabile Area Servizi alla Persona.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del pacchetto “Resettami-Servizi
a domanda”, Computer Levante Engineerig (CLE) S.r.l.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del sistema e del Comune
di Gioia del Colle assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto
all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della
procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti
annessi e/o conseguenti.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e
ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti
né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.
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 del trattamento
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale,
regionale e comunale.

