
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Città Metropolitana Di Messina

TEL: 0942/751036

FAX :0942/684676

e-mail: segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it

pec: segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

SOLIDARIETA' ALIMENTARE

COVID-19 ( CORONAVIRUS).

EROGAZIONE VAUCHER PER APPROVVIGIONAMENTO DI GENERI ALIMENTARI E DI FARMACI

IL SINDACO EMANA IL SEGUENTE AVVISO

Vista l'ordinanza n. 658/2020;

Vista la nota esplicativa dell'ANCI del 30/03/2020;

ART. 1- FINALITA' DELL'INTERVENTO
Il presente atto disciplina le caratteristiche e le modalità di distribuzione di "buoni spesa", quale
misura per promuovere e sostenere le persone in difficoltà economiche acuite dalla pandemia del
COVID 19, mediante l'erogazione diretta di voucher per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di

prima necessità.

ART. 2 - BENEFICIARI E CONDIZIONI
Accedono al beneficio le famiglie o i cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni:
• Residenti o domiciliato in modo continuativo, nel Comune di Sant'Alessio Siculo da almeno un
anno alla data di presentazione della domanda;
• Soggetti in gravissime e comprovate difficoltà economiche acuite dalla pandemia del COVID 19,

in stato di bisogno:
• chi ha perso il lavoro di dipendente o ha avuto sospesa l'attività lavorativa propria a seguito
dell'emergenza Coronavirus e non ha potuto ancora accedere alla cassa integrazione o altre

forme di sostegno;
•famiglie «indigenti», con un reddito estremamente basso.
• coloro che risultano in grave difficoltà socio-economica a rischio di emarginazione sociale, non
in grado di soddisfare i bisogni primari ed essenziali quali:
a} prodotti alimentari;
b) prodotti per la pulizia della casa;
c) prodotti per l'igiene personale;
d) farmaci;
e} prodotti di genere alimentari e farmaci per bambini, adolescenti, disabili ed anziani;



Si specifica che:•tali condizioni devono essere possedute al momento della presentazione della domanda di

contributo• è possibile presentare una sola domanda di contributo per nucleo familiare. Per nucleo
familiare si intende quello previsto dall'art. 3 del DPCM n.159 del 05/12/2013;

Ai sensi della nota ANCI si darà priorità ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.
L'Ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, Indennità di
mobilità, Cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale e

regionale).Si rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre
forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell'attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi

tale sostegno non lo riceve.

ART. 3 - MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

1) La domanda per richiedere i buoni spesa, redatta su apposito modulo, deve essere presentata
entro il giorno 08/04/2020, mediante indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Segreteria del
Comune di Sant'Alessio Siculo segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it o richiedendo
attraverso l'utenza telefonica dedicata al numero 0942/751036, il ritiro della domanda presso il
proprio domicilio dal personale incaricato da Sindaco.

2) li fac-simile di domanda (autodichiarazione) è allegato al presente bando, e disponibile on line
sul sito del Comune di Sant'Alessio Siculowww.comune.santalessiosiculo.me.it, Sezione
"AVVISI", e all'Albo Pretorio online Sezione "AWISI". Tuttavia viste le misure di contenimento
del contagio attualmente adottate, su richiesta telefonica al numero 0942/751036, la domanda
verrà consegnata presso il domicilio dell'interessato richiedente, dal personale autorizzato dal

Sindaco.
3) Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante:
a) copia di documento di riconoscimento del richiedente in caso di cittadinanza italiana, in corso

di validità.4) Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all'assegnazione con una sola domanda.

ART. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Le domande pervenute saranno esaminate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant'Alessio

Siculo.Verrà formata una graduatoria complessiva di tutti i richiedenti che rimarrà per motivi di
riservatezza depositata agli atti dell'ufficio di servizio sociale del comune e potrà essere
suscettibile di modifiche a seguito di eventuali sopravvenute esigenze collegate all'attuale stato di

emergenza.Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso, così come da autodichiarazione, saranno
riconosciuti "Buoni Spesa e Buoni Farmacia-parafarmacia" per il valore sotto indicato, a seconda
della composizione del nucleo famigliare (fino a concorrenza dei fondi stanziati):

IMPORTI MENSILI PER OGNI NUCLEO FAMILIARE

Numero 1 Beneficiario che vive da solo
Fino a un max di €200,00(spesa e Farmacia -
parafarmacia)



Per famiglie di 2 persone, in assenza di minori
Fino a un max di €300,00(spesa e Farmacia -

parafarmacia)

Per famiglie di 3 o più persone, in assenza di
Fino a un max di €400,00(spesa e Farmacia -

minori
parafarmacia)

Per famiglie con 1 o 2 minori
Fino a un max di €500,00(spesa e Farmacia -
parafarmacia)

Per famiglie con 3 o più minori
Fino a un max di € 550,00(spesa e Farmacia -
parafarmacia)

Per famiglie con 6 o più persone in assenza di Fino a un max di € 550,00 (spesa e Farmacia-

minori
parafarmacia)

L'assegnazione dei buoni spesa verrà effettuata seguendo l'ordine della graduatoria fino

ali' esaurimento dello stanziamento a disposizione.

ART. 5- COMUNICAZIONE ESITO ISTANZE
L'istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata alla scadenza del bando comunale; l'esito
verrà comunicato agli interessati mediante indirizzo di posta elettronica, o con notifica presso il
proprio domicilio, con l'indicazione dell'importo riconosciuto o del non accoglimento dell'istanza.

ART. 6 - CONSEGNA DEI BUONI
I buoni spesa, viste le misure restrittive vigenti in questo particolare momentodi emergenza
COVID-19; saranno consegnati presso il proprio domicilio, dal personale individuato ed autorizzato

dal Sindaco.
ART. 7 - CARATTERISTICHE E MISURA DEL BENEFICIO
I soggetti beneficiari individuati riceveranno buoni spesa, consegnati a domicilio dal personale
individuato ed autorizzato dal Sindaco. Il buono spesa è spendibile presso i soggetti economici
privati che hanno aderito all'iniziativa, , di cui si fornirà l'elenco in sede comunicazione di
ammissione al contributo "buoni spesa". I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente
per l'acquisto di generi alimentari e prodotti farmaceutici. I buoni spesa sono personali (ovvero
utilizzabili solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi,
non convertibili in denaro contante. I buoni spesa (documenti di credito), contengono i seguenti
requisiti minimi: • intestazione del Comune • numerazione • importo del buono • nominativo e
codice fiscale del beneficiario• un codice identificativo.
ART. 8- CONTROLLI
Si precisa che verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i
richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le
conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR.
ART. 9-REVOCA DEI BENEFICI
Il Comune provvede altresì alla revoca dei benefici disciplinati dal presente bando in caso di:
a) accertate variazioni nelle condizioni segnalate inizialmente;
b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.
Il soggetto al quale sono stati revocati i benefici previsti dal presente bando per i motivi di cui al
comma precedente non può presentare una nuova richiesta nei successivi ventiquattro mesi.

SINDACO
Dott. Nunzio Giovanni Foti



Comune di Sant'Alessio Siculo
Città Metropolitana di Messina

AUTODICH IARAZION E

Oggetto: "SOLIDARIETA' ALIMENTARE BUONI SPESA DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI
PRIMA NECESSITA' ", FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI ALLE PRESE CON LE
DIFFICOLTÀ ECONOMICHE ACUITE DALLA PANDEMIA DA COVID 19.

Vista l'Ordinanza n. 658/2020;
Vista la nota ANCI del 30/03/2020;

li/La sottoscritto/a _

Nato/a in Prov. il _

Residente
Via/P.zza n. telefono _

in Sant'Alessio Siculo, in

_____e-mail: _

Codice Fiscale------------
CHIEDE:

di essere ammesso all'iniziativa denominata "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" per l'erogazione
BUONI SPESA DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' , FINALIZZATO AL
SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI ALLE PRESE CON LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE ACUITE DALLA
PANDEMIA DEL COVID 19.",per le seguenti necessità:

O Buoni spesa alimentari
O Buoni spesa farmaci

DICHIARA:

A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 e successive modifiche,
sotto la sua personale responsabilità, cosciente delle conseguenze penali cui può andare incontro
in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri;

O Di trovarsi, insieme al nucleo familiare, in gravissimee comprovate difficoltà economiche
acuite dalla pandemia del COVID 19 a causa della seguente motivazione(barrare la voce che

interessa):



o Perdita del proprio impiego di lavoro dipendente o ha avuto sospesa l'attività lavorativa
propria a seguito dell'emergenza Coronavirus e non ha potuto ancora accedere alla cassa
integrazione o altre forme di sostegno;

o
O Famiglia «indigente», con un reddito estremamente basso.
O Soggetto in grave difficoltà socio-economica a rischio di emarginazione sociale, non in
grado di soddisfare i bisogni primari ed essenziali;
O Altro ( specificare eventuali provvidenze economiche di cui si beneficia(RdC, Rei, Naspi,

Indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a
livello locale e regionale) e l'importo percepito.

O di essere residente o domiciliato in modo continuativo, nel Comune di Sant'Alessio Siculo,
da almeno un anno dalla data di presentazione della presente domanda

• che il proprio nucleo familiare è cosi composto:
O Numero 1 soggetto che vive da solo
O famiglie di 2 persone, in assenza di minori
O famiglie di 3 o più persone, in assenza di minori
O famiglie di 6 persone o più in assenza di minori
O famiglie con 1 o 2 minori
O famiglie con 3 o più minori

• di voler ricevere ed effettuare ogni eventuale comunicazione inerente tale avviso:
D tramite indirizzo di posta elettronica _
O pressoil proprio domicilio all'indirizzo _

Alla presente domanda il/la sottoscritto/a ALLEGA:
o fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;

Sant'Alessio Siculo,_j_}__

FIRMA

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del regolamento UE
2016/679 e in relazione alle finalità previste dal presente avviso.

FIRMA



INFORMAZIONI PERI CITTADINI CHE RICHIEDONO Il BENEFICIO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti con la presente istanza saranno trattati dai dipendenti e dagli eventuali collaboratori e/o
consulenti del comune di Sant'Alessio Siculo (città metropolitana di Messina) esclusivamente per le finalità
indicate nell'ordinanza n.658/2000 o per eventuali analoghi interventi previsti da disposizioni legislative

nazionali o regionali, nell'esclusivo interesse del richiedente.
Tutte le attività a tal fine necessarie, saranno realizzate assicurando il rispetto dei principi di liceità,

•.correttezza, limitazione della finalità, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità,

riservatezza e responsabilizzazione.
Allo scopo di garantire le finalità previste l'ente potrà awalersf di soggetti este_rni, individuati in ragione
della .specifica.compete:nza:...e_della:afficlabilità-Fi@ar:dG-i!:-.!:~i~etto delle. P:~~~-Qe fisiche. con partiçolare

riferimento alla loro riservatezza.
I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amrl"!inistrazioni laddove ciò sia richiesto per

l'assolvimento di obblighi previsti da norme di legge.

Il Titolare del trattamento dei daflè ilComune di Sant'Alessio Siculo
li Responsabile della protezione dei dati è il dott. Santo Fabiano il cui indirizzo di posta elettronica è

dpo@santofabiano.it

DIRITTI DEGLI INTERESSATI -

Gli utenti cui afferiscono i dati personali trattati, a tutela dei propri diritti, possono richiedere al Titolare del

trattamento:- l'accesso ai propri dati personali detenuti presso l'ente nonché l'eventuale rettifica o aggiornamento. (art.

16 GDPR};
- la cancellazione, laddove risulti un trattamento indebito, errato o ridondante.
- opporsi al trattamento nei casi in cui, ritengano che il trattamento dei dati non risponda al principio di
necessità o sia ingiustificato o conseguenza di un errore, segnalando tale abuso al Titolare del trattamento
chiedendo l'immediata rettifica del dato o l'adozione delle misure finalizzate ad assicurare il necessario

adeguamento.
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 13 GDPR).



Gestione dati personali e sensibili attinenti all'emergenza COVID 19

Come è noto, la procedura relativa alla gestione dell'emergenza COVID 19, prevede che le ASP trasmettano al Comune di
competenza le informazioni relative ai soggetti che hanno contratto il virus. A seguito di tale comunicazione, ogni
Comune è tenuto ad attivare le misure di controllo che garantiscano l'attuazione dell'effettivo isolamento delle persone
contagiate, presso una dimora individuata dagli stessi.

Nel contempo, sono collocate in quarantena dalla stessa ASP quelle persone che possano essere entrate in contatto con
soggetti contagiati, allo scopo di scongiurare la propagazione del virus. Anche di questi soggetti vengono comunicate
all'Ente le generalità.

Inoltre, nel nostro territorio, sono presenti persone che, provenendo dalle cosiddette"zone rosse" per le quali erano state
individuate specifiche misure di restrizione, si sono collocate in "isolamento fiduciario".

Da quanto sopra discende che diversi dipendenti, in ragione delle funzioni esercitate, potrebbero entrare in contatto con
dati personali di natura "sensibile", sia perché attengono a condizioni di salute, sia perché la loro diffusione potrebbe
generare allarme sociale.

In considerazione di ciò si rende necessario definire in modo puntuale il flusso delle comunicazioni, individuando le
modalità di acquisizione, i soggetti che dovranno trattare le informazioni, le finalità del trattamento ed eventuali altri
organismi esterni a cui potrebbero essere debitamente comunicati, allo scopo di scongiurare eventuali violazioni della
riservatezza.

E' opportuno, quindi, con riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali, richiamare il rispetto dei principi di liceità, correttezza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza nel trattamento dei dati personali. Si evidenzia, in
particolar modo la necessità di una accorta responsabilizzazione nel trattamento dei dati, sia nel rispetto delle persone
interessate, sia per evitare una indebita diffusione delle informazioni da cui potrebbero derivare segnalazioni al Garante
per la privacy e la conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dei dipendenti che ne risultino responsabili.

Al riguardo si precisa che i dati che vengono trattati possono essere classificati come segue:

A. Persone positive al virus ricoverate in ospedale o in quarantena in casa, in questo caso si tratta di dati sensibili
B. Persone poste in quarantena dall'ASP perché entrate in contatto, dati personali
C. Persone che si sono poste in quarantena (isolamento fiduciario) perché rientrate in Sicilia, dati personali

Definizione delle fasi del processo di acquisizione e gestione dei dati

1) Le comunicazioni sono trasmesse dalla ASP all'indirizzo, segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it di cui solo il
sindaco ha le credenziali di accesso.

2) Il Sindaco, in ottemperanza all'ordinanza del presidente della regione trasmette gli elenchi ricevuti all'ufficio di
protezione civile comunale, comprese le comunicazioni dei singoli cittadini che si assoggetteranno alla "quarantena
fiduciaria" attraverso le mail diretta: segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it.

3) Il responsabile della protezione civile si occupa di integrare eventualmente l'elenco C con l'indicazione delle persone
che si trovano ancora in isolamento fiduciario.

4) Il responsabile di protezione civile invia gli elenchi di cui alle lettere A, Be C al comandante della polizia municipale
all'indirizzo di posta elettronica polizia municipale@comune.santalessiosiculo.me.it affinché disponga l'attivazione

dei controlli sul territorio.
5) Il sindaco provvede a trasmetteregli stessi dati ricevuti al RUP del servizio di raccolta rifiuti, tramite l'email

segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it, in esecuzione dell'ordinanza 1/Rif del presidente della regione Siciliana
laddove si dispone che la raccolta dei rifiuti sia svolta in modalità differente secondo che siano soggetti positivi in
isolamento (elenco A) o soggetti in quarantena obbligatoria(elenco B) o ancora soggetti in quarantena

fiduciaria(elenco C).
6) Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti sia effettuata dalla società ATOME4, nel rispetto delle modalità specifiche

previste, l'elenco dei nominativi è trasmesso, da parte del RUP del servizio di raccolta rifiuti al dirigente dell'ufficio
ambiente alla mail: ufficio tecnico@comune.santalessiosiculo.me.it.

7) Al riguardo si precisa che la società citata dovrà definire il soggetto preposto a ricevere tali comunicazioni, anche
individuando uno specifico indirizzo dedicato e fornendo le necessarie rassicurazioni in ordine al rispetto delle
prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali, sia minimizzando la diffusione dei dati, sia
responsabilizzando i propri operatori.

Si precisa che la raccolta dei rifiutiprodotti da soggetti presenti negli elenchi A e B è a carico dell'ASP.
Conseguentemente il RUP si occuperà di evitare che venga svolta dalla società ATOME4 per i nuclei familiari presenti

nei due suddetti elenchi


