
Allegato A) alla delibera G.C. n. 34 del 07/06/2021

Interventi a sostegno di famiglie con buoni spesa per acquisto di generi alimentari e/o beni di
prima necessità.

Importo del fondo alla data di adozione del presente provvedimento: euro 11.470,09 

DESTINATARI E REQUISITI 

• Possono  presentare  domanda  esclusivamente  i  cittadini  regolarmente  residenti  nel  Comune  di
Caltrano, in possesso dei seguenti requisiti:

• per tutti  i componenti del nucleo familiare, nel caso di cittadinanza non comunitaria, essere in 
possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace;

• situazione economica;
1. avere subito una riduzione di almeno il 15% delle entrate dichiarate, relative a tutti i
componenti  del  nucleo  familiare,  per  il  bimestre  ottobre-novembre  2020,  rispetto  al
bimestre gennaio- febbraio 2020;
o, in alternativa
2.  avere  entrate  dichiarate  inerenti  ai  mesi  di  ottobre-novembre  2020,  relative  a  tutti  i
componenti del nucleo familiare, da cui risulti un reddito mensile pro-capite non superiore a
Euro 500,00;

• possedere  un  patrimonio  mobiliare* riferito  all'intero  nucleo  familiare  non superiore  Euro
5.000,00 alla data del 31 dicembre 2020.

* PATRIMONIO MOBILIARE italiano ed estero RIFERITO AL 31 DICEMBRE 2020

• depositi e conti correnti bancari e postali: saldo contabile al 31/12/2020 (documento riassuntivo fornito dalla banca, oppure
estratti conto scalari ricevuti relativi all’anno 2020)

• carte prepagate (Postepay, PayPal, ecc) saldo al 31/12/2020

• titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi es assimilati (controvalore alla data del 31/12/2020)

• partecipazioni azionarie in società italiane ed estere (ultimo prospetto di bilancio) 

• contratti di assicurazione vita a capitalizzazione (totale importi premi versati al 31/12/2020)
ATTENZIONE! PER LAVORATORI AUTONOMI CON PARTITA IVA O SOCI DI SOCIETA’:

• se contabilità semplificata: richiedere al proprio commercialista la somma delle rimanenze finali, del costo complessivo dei
beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti, dei cespiti e dei beni patrimoniali dell’impresa, al 31 dicembre 2020;

• se contabilità ordinaria: richiedere al proprio commercialista il valore del patrimonio netto dell’impresa alla data dell’ultimo
bilancio posseduto al momento della richiesta dei buoni alimentari.

Le condizioni richieste dovranno essere autocertificate e saranno oggetto di controllo da parte
dell’Amministrazione.

In  fase  istruttoria,  prima  dell’erogazione  dei  buoni  spesa,  il  Comune  potrà  richiedere  la
presentazione degli         estratti         conto         bancari         e         postali         di         tutti         i         componenti         del         nucleo         familiare.

La mancata presentazione comporta l’esclusione dal beneficio.

Le persone con posizione debitoria consolidata nei confronti del comune di Caltrano, da data anteriore
alla  declaratoria  dello  stato  di  emergenza,  potranno  presentare  domanda  che  sarà  sottoposta  a
valutazione da parte del Gruppo di Lavoro e del Servizio Sociale.

IMPORTO CONTRIBUTO

Il buono spesa è quantificato in:

Euro 150,00 per singolo
Euro 300,00 per nucleo famigliare composto da 2 componenti
Euro 400,00 per nucleo famigliare composto da 3 componenti
Euro 450,00 per nucleo famigliare composto da 4 componenti



Euro 500,00 per nucleo famigliare composto da 5 componenti e oltre.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai beneficiari sarà consegnato un "Buono spesa" legittimante l'acquisto di generi alimentari o beni di
prima necessità  da spendere  negli  esercizi  commerciali,  farmacie o parafarmacie  indicati  in  elenco
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Caltrano del corrispondente valore.

Al fine di garantire equità e trasparenza, l’ufficio Servizi Sociali provvederà ad ammettere al beneficio,
i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 1), in base all’ordine cronologico   di arrivo
al protocollo comunale delle istanze correttamente         compilate, fino         ad         esaurimento del       fondo
disponibile     per     il Comune     di Ca  ltrano.

Il "Buono spesa":
- è intestato al richiedente il contributo, identificato da un codice univoco, e non è cedibile 
- non è commerciabile, né convertibile in denaro e non dà diritto al resto.

I nuclei familiari che hanno già beneficiato del "Buono di solidarietà         alimentare" e che perversino in
una situazione di grave difficoltà economica, possono presentare un ulteriore istanza decorsi 60         giorni
dall’avvenuto     ricevimento     del     precedente "Buono     di solidarietà         alimentare"     e     non     prima.

Controlli e verifiche:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati.
A norma  dell'art.  75  del  D.P.R.  445/2000,  in  caso  di  false  dichiarazioni,  ferma  restando  la
responsabilità penale dell'interessato, il Comune procede a norma di legge.
Il  Comune di  Caltrano si  riserva la  facoltà  di  disporre procedendo,  laddove fosse accertata  una
dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente, anche
avvalendosi dell’ausilio della Guardia di Finanza.

Ulteriori informazioni:

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet
istituzionale del Comune di Caltrano: www.comune.ca  ltrano  .vi.it
Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  all’Ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune,  previo
appuntamento telefonico al seguente n. 0445/891043 interno 1 oppure inviare una mail al seguente
indirizzo mail: assistentesociale  @comune.ca  ltrano  .vi.it  

Trattamento dei dati personali. Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
67/16

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine dell'istruttoria relativa al procedimento in
questione. Per poter compiere il procedimento è indispensabile comunicare i dati previsti nel modulo di domanda; in caso di
rifiuto il procedimento non potrà essere avviato. I dati personali raccolti saranno trattati dai soggetti autorizzati e potranno
essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge; essi non saranno trasferiti in paesi terzi. L’interessato ha diritto di
esercitare  tutti  i  diritti  riconosciutigli  dal  capo  III  del  Regolamento  UE  2016/679,  con  l’eccezione  dei  diritti  alla
cancellazione e alla portabilità; egli ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo se ritenga che il trattamento che lo
riguarda  violi  il  citato  Regolamento.  I  dati  saranno  conservati  presso  l'archivio  comunale  che  raccoglie  e  conserva
sistematicamente tutti i dati trattati, ai sensi della normativa vigente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.
Titolare del trattamento è il Comune di Caltrano, con sede in Piazza Dante n. 8, 36030 Caltrano (VI) tel. 0445 891043, e-
mail info@comune.caltrano.vi.it .
Gli autorizzati al trattamento sono i dipendenti assegnati all’Ufficio Servizi Sociali nonché gli altri d ipendenti comunali, nei
limiti delle specifiche competenze assegnate a ciascuno – p.e.c. comune.caltrano.vi@pecveneto.it  
Il Comune di Caltrano ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dall’art. 37 del GDPR (c.d. “Data
Protection Officer” o “DPO”) nella persona dell’avv. Anna Perut, del foro di Pordenone, reperibile ai seguenti contatti:
dpo@regolateam.it PEC anna.perut@avvocatipordenone.it.
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