Città di Oria
PROVINCIA di BRINDISI

SETTORE I

SERVIZI SOCIALI

EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E BENI
DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DI CITTADINI E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’
COLPITI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN ATTO
Il Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Oria

Vista la Delibera del 31/01/2020 con la quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ad oggi prorogato fino al 30.04.2021;
Visto l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori - ter), recante
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, la quale prevede una
disposizione rubricata “Misure urgenti di solidarietà alimentare”;
Richiamata la Determinazione n. 148 r.g. del 04.02.2021 di approvazione del presente avviso;

RENDE NOTO
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Che in attuazione del richiamato decreto 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
sulla tessera sanitaria del richiedente, da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e/o di
prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali inseriti in apposito elenco che sarà reso
pubblico sul sito istituzionale del Comune di Oria.
Il BUONO SPESA dà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni:
a) prodotti alimentari e generi di prima necessità
b) prodotti per l’igiene personale
c) prodotti per l’igiene della casa
d) prodotti per la prima infanzia
e) prodotti per celiaci
f) farmaci e parafarmaci

Sono tassativamente esclusi dall’utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici,
giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto ecc..) e ricariche telefoniche
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 Oria alla data di pubblicazione del presente Avviso;
Essere in possesso di un ISEE non superiore ad € 7.000,00
Disporre di un patrimonio mobiliare (saldo bancario/postale) del nucleo familiare, alla data del
31.12.2020, non superiore ad € 8.000,00.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza per l’accesso al beneficio può essere presentata tramite modulo di domanda telematica
online,
compilabile
direttamente
dal
link
https:
https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php accessibile dal sito istituzionale
del Comune di Oria collegandosi da computer o da telefono cellulare, compilando tutti i campi
indicati dopo aver selezionato Comune di Oria.
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 e dell’Isee in corso di validità.
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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.
E’ 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.
Il cittadino, inoltre, nella compilazione del modulo online, potrà avvalersi del supporto di CAF e
Patronati presenti sul territorio, rilasciando a questi ultimi apposita delega.
Le modalità operative verranno comunque comunicate via mail all’indirizzo indicato in fase di
adesione, insieme alle credenziali di accesso all’area riservata.
Accedendo alla piattaforma con tali credenziali gli operatori potranno verificare l’ammontare dei
beni erogati.
Non sarà possibile presentare la domanda in forma cartacea.
Può presentare istanza di accesso un solo componente del nucleo familiare.
Possono accedere al beneficio anche coloro che hanno usufruito dei buoni spesa erogati con i
precedenti bandi.
Compilare con attenzione la domanda: una volta confermata non sarà più modificabile.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata a far data dal 09 Aprile al 28 Aprile 2021 secondo le
modalità sopra indicate.
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, ad opera dell’ufficio dei servizi sociali, 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
ISEE

ABITAZIONE
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Da 0 a € 1000,00 = 20 punti
Da € .1000,01 ad € 3.000,00 = 10 punti
Da € 3.000,01 ad € 7.000,00 = 5 punti
Casa in affitto/Mutuo in corso = 2 punti
Alloggio Popolare con canone di affitto = 1 punto
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Casa di proprietà o ad uso gratuito= 0 punti
N. MINORI
PATRIMONIO MOBILIARE
Disponibilità finanziaria alla data del 31.12.2020

2 punti per ogni figlio minore, fino ad un massimo
di punti 6.
Da 0 ad € 3.000,00 = 5 punti
Da € 3.001,00 ad € 6.000,00 = 3 punti
Da € 6.001,00 ad € 8.000,00 = 2 punti

A parità di punteggio, si darà precedenza a chi possiede un isee inferiore.
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 € 500,00 per nucleo familiare, terrà conto del
punteggio ottenuto in graduatoria, come di seguito riportato
Punteggio
Da 23 a 33 punti
Da 13 a 22 punti
Da 21 a 12 punti

Buono spesa spettante
€ 150,00 a componente
€ 120,00 a componente
€ 80,00 a componente

MODALITA’ DI EROGAZIONE ED UTILIZZO DEI BUONI SPESA
Il valore del buono spesa spettante verrà caricato sulla tessera sanitaria del richiedente e potrà
essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità esclusivamente negli
esercizi commerciali indicati nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Oria, sempre in
aggiornamento.
I beneficiari potranno utilizzare le somme, loro riconosciute, fino al totale consumo dell’importo
attribuitogli e fino alla data del 30.06.2021.
Gli importi corrispondenti ai buoni spesa assegnati saranno caricati sul codice fiscale dei
beneficiari. I beneficiari, dopo aver dato la conferma all’invio della domanda, riceveranno la
notifica di ammissione al beneficio a mezzo SMS e e-mail e potranno collegarsi alla pagina
personale attraverso le credenziali ricevute in fase di avvio dell’istanza. Dalla consultazione della
propria pagina personale sarà possibile verificare l’importo assegnato, tutti i movimenti e
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l’estratto conto periodico e finale. Sarà inoltre possibile verificare l’elenco degli esercizi
commerciali accreditati presso i quali è possibile spendere i buoni spesa. Per effettuare gli acquisti
ed i relativi pagamenti presso gli esercizi commerciali scelti, il beneficiario dovrà necessariamente
presentare la propria tessere sanitaria ed il codice PIN ricevuto per e-mail.
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.
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:
Responsabile interno del trattamento dei dati per la presente procedura è la Dott.ssa Loredana
D’Elia, Funzionario Amministrativo – Responsabile dei Servizi Sociali Comune di Oria.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del pacchetto “SIVoucher”, Maggioli
Spa;
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.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale,
regionale e comunale vigente.
Dalla Residenza municipale, 07 Aprile 2021
Il Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali
f.to Dott.ssa Loredana D’Elia
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