
CITTA’ DI GRUGLIASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Settore Politiche Sociali e Giovanili
Area Servizi alla Persona e sviluppo di Comunità
Servizio Sicurezza Sociale e Sostegno al Reddito

AVVISO PUBBLICO
PER  LA  EROGAZIONE  DI  BUONI  SPESA  DI  SOLIDARIETA'  ALIMENTARE  IN
FAVORE  DEI  RESIDENTI  IN  STATO  DI  BISOGNO  ECONOMICO  A  CAUSA
DELL’EMERGENZA COVID-19.

SECONDA EDIZIONE NOVEMBRE 2020 

I L   D I R I G E N T E

in attuazione l'art. 2 del Decreto Legge 23 Novembre 2020, n. 154 e dell’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020;

vista la deliberazione della Giunta Comunale N.  del 30.11.2020 con la quale sono stati
forniti indirizzi per l’organizzazione della misura nel territorio del Comune di Grugliasco

RENDE NOTO

che, dal 2.12.2020 i soggetti colpiti da riduzione/assenza di risorse economiche determinatasi
per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni
spesa di solidarietà alimentare”  da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali, che
avranno aderito alla manifestazione di interesse e saranno pubblicati sul sito del Comune.

1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta le persone in possesso dei seguenti requisiti:

• residenza nel Comune di Grugliasco
• i  titolari  di  residenza  di  prossimità  o  richiedenti  asilo  o  in  attesa  di  protezione

internazionale,  compreso coloro  i  quali  abbiano  fatto  domanda e  non gli  sia  stata
ancora riconosciuta;

• cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non
aderente all'Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai
sensi del D.Igs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n.189 e s.m.i.)

• nuclei  familiari  che  si  trovano  in  stato  di  assoluto  bisogno  economico  e  assoluta
necessità  di  generi  alimentari  per  riduzione o  assenza di  entrate  economiche,  per
effetto  dell’emergenza COVID-19 (ovvero  occupati  precari,  collaboratori  familiari  ed
assimilati, lavoratori che per effetto delle restrizioni imposte dall'emergenza COVID19,
hanno  perso  l'unica  fonte  economica  di  sostentamento  familiare,  titolare  di  attività
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economica chiusa per via dell'emergenza, lavoratori stagionali e a chiamata nel campo
della cultura e sportivo, ecc.)

2. Criteri di concessione delle provvidenze
I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno erogati sulla base dell'istruttoria delle istanze,
in esito all’analisi del fabbisogno e delle risorse, che sarà realizzata dagli uffici comunali, in
raccordo e collaborazione con l’ente gestore dei servizi socio-assistenziali.
Le  risorse  disponibili  saranno  destinate  prioritariamente  a  chi  si  trova  nella  condizione
indicata quale requisito di accesso e NON percepisca altri aiuti o sussidi economici da parte
di  Enti  pubblici  (es.  Reddito  di  cittadinanza,  reddito  di  emergenza,  cassa  integrazione,
assistenza economica del Consorzio, Naspi, ecc.  ) .

In  seconda  istanza,  in  caso  di  risorse  ancora  disponibili,  si  procederà  alla  ripartizione  e
riparametrazione dell'entità à̀ dei buoni spesa anche in favore degli  assegnatari di sostegno
pubblico  che  hanno  presentato  domanda  (RdC,  Rei,  Naspi,  indennità  di  mobilità,  cassa
integrazione, assistenza economica del Consorzio Cisap e altre forme di sostegno previste a
livello locale o regionale).

3. Entità e modalità di erogazione del beneficio
L’entità del buono spesa di solidarietà alimentare è rapportato alla composizione del  nucleo
familiare.

I beneficiari ammessi alla misura riceveranno buoni spesa di solidarietà alimentare secondo
la seguente ripartizione:
€ 150 per nucleo famigliare con 1 componente
€ 250 per nucleo famigliare con 2 componenti
€ 350 per nucleo famigliare con 3 componenti
€ 450 per nucleo famigliare con almeno 4 componenti

Per i nuclei che beneficiano di altri sussidi pubblici di qualsiasi natura ( reddito di cittadinanza,
assistenza economica, Naspi, pensioni ecc..), qualora ammessi, si procederà alla ripartizione
e  riparametrazione   dell'entità à̀ dei  buoni  spesa  sulla  base  delle  risorse  residue,  previa
istruttoria  congiunta  con  il  Consorzio  Socio  Assistenziale  dello  stato  di  necessità.   In
particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare
(presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.

In caso di risorse non sufficienti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare il valore
dei buoni spesa di solidarietà alimentare per tutti i partecipanti ed aventi diritto.

I  “buoni  spesa”  saranno  utilizzabili  dal  beneficiario  presso  gli  esercizi  commerciali  che
avranno aderito alla manifestazione di interesse e saranno pubblicati sul sito del Comune.

I buoni spesa solidarietà alimentare sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato
in  calce  allo  stesso buono),  non trasferibili,  né  cedibili  a  terzi,  non convertibili  in  denaro
contante.  Sono erogati  tramite  Codice fiscale e  Tessera  Sanitaria  magnetica  e utilizzabili
fornendo  il  PIN  ricevuto,  a  seguito  dell’accoglimento  della  domanda,  mediante  SMS  al
numero di telefono ivi indicato.  



È  INDISPENSABILE  SCRIVERE  CORRETTAMENTE  NEL  MODULO  DI  DOMANDA  IL
PROPRIO CODICE FISCALE ED IL NUMERO DI CELLULARE. Il Comune NON è in alcun
modo  responsabile  di  errori  relativi  a  numeri  telefonici  o  codice  fiscale  indicati  in  modo
scorretto o illeggibili. 

I  buoni spesa solidarietà alimentare potranno essere utilizzati,  entro il  mese di febbraio
2021, esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, con esclusione
di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), tabacchi e ogni altra merce che non sia
di prima necessità.

4. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze
Per l'accesso al beneficio, i cittadini in  possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare
un’apposita  istanza,  utilizzando  esclusivamente  il  modulo  disponibile  sul  sito  internet
istituzionale, all’indirizzo www.comune.grugliasco.to.it.

Le  domande,  unitamente  a  copia  o  scansione del  documento di  identità  del  richiedente,
dovranno essere trasmesse,  entro il termine ultimo dell'11.12.2020, alle ore 16 a mezzo
posta elettronica ordinaria (e-mail) all'indirizzo buonispesa@comune.grugliasco.to.it

Non verranno prese in considerazione e, dunque, escluse le domande non complete di tutta
la documentazione richiesta.

È  possibile  presentare  una  sola  domanda  per  ogni  nucleo  familiare.  Per  chi  avesse
partecipato alla prima edizione di erogazione di buoni alimentari,  è consigliato presentare la
domanda con il medesimo intestatario. 

5. Controlli e decadenza dal beneficio
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive  rese  ai  fini  dell’accesso  alle  provvidenze,  anche  richiedendo  la  produzione  di
specifiche attestazioni,  non appena le direttive nazionali  consentiranno la normale ripresa
delle attività.

Il  beneficiario,  dunque,  decadrà  dal  diritto  all'erogazione  dei  buoni  spesa  di  solidarietà
alimentare nei seguenti casi:

– Mancanza del requisito della residenza certificata nel Comune di Grugliasco;
– Dichiarazione mendace resa in fase di istanza;
– Decadenza di uno dei requisiti di ammissibilità al contributo.

Si  ricorda che,  a  norma degli  artt.  75  e  76  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445 e  successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia  e  decade  dal  beneficio  e  dovrà  provvedere  al
risarcimento.

6. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Roberta Candela , Dirigente Settore Politiche
Sociali e Giovanili. 
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7. Pubblicità
Per informazioni è possibile contattare il numero 011-401.39.01, dal lunedì al venerdì, dalle 9
alle 12 e dalle 14 alle 17 
Tutte  le comunicazioni relative ed afferenti il beneficio in parola saranno fornite unicamente
ed esclusivamente a mezzo telefono o per via telematica, per cui sarà necessario indicare
nella  domanda  di  partecipazione  recapiti  telefonici  raggiungibili  e  presidiati.  Ulteriore
pubblicità sarà data attraverso il sito internet istituzionale

8. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Grugliasco , in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati
per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento
del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo
o cessazione del  servizio-attività,  i  dati  saranno conservati  in  conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il 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 che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli  interessati,  ricorrendone  i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre  reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

IL DIRIGENTE
Settore Politiche Sociali e Giovanili

Dott.ssa Roberta Candela


