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COMUNE DI TORREGROTTA 

Città Metropolitana di Messina 

ATTIVAZIONE DELLE MISURE URGENTI DI “SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”  

IN RELAZIONE ALL’ EMERGENZA COVID – 19. 

************ 

AVVISO PUBBLICO n. 1/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 

 

nel quadro delle misure urgenti di “solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 

novembre 2020, n. 154, cd. “RISTORI TER” nonché ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. “SOSTEGNI BIS”, in relazione all’emergenza da Covid-

19.  

RENDE NOTO 

 

che dal 11 gennaio al 26 gennaio 2022 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi 

per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare istanza per beneficiare di “buoni spesa” 

per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità e/o farmaci e/o bombole per gas 

domestico da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio 

convenzionati col Comune il cui elenco verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente. 

1. Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta: 

➢ soggetti/nuclei familiari in stato di bisogno;  

➢ soggetti/nuclei familiari che abbiano subito una contrazione delle entrate a seguito della 

diffusione del COVID-19; 

➢ inoccupati e/o disoccupati e tutti coloro privi di qualsivoglia forma di contribuzione 

pubblica, non aventi i mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di 

primissima necessità. 

➢ destinatari di Reddito di Cittadinanza e/o REI o NASPI o altra forma di contribuzione 

pubblica e che non svolgono attualmente alcuna attività lavorativa; 

➢ Non potranno presentare domanda i nuclei familiari in cui siano presenti dipendenti 

pubblici; 

2. Requisiti generali  

Devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

➢ attestazione valore ISEE, in corso di validità, con un valore non superiore ad Euro 

10.000,00; 
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➢ nella gestione delle risorse sarà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 

pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 

guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale); 

➢ per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 

➢ al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 

3. Importi  

Il buono spesa varia da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 750,00 in base al seguente 

prospetto, secondo la seguente modalità: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO massimo mensile 

UNA SOLA PERSONA € 200,00 

NUCLEI da 2 persone € 350,00 

NUCLEI da 3 persone € 500,00 

NUCLEI da 3 persone di cui almeno un minore € 550,00 

NUCLEI da 4 persone  € 650,00 

NUCLEI da 4 persone di cui almeno un minore € 700,00 

NUCLEI da 5 persone o più  € 700,00 

NUCLEI da 5 persone di cui almeno un minore € 750,00 

 

4. Modalità di utilizzo dei contributi  

I “buoni spesa” sono utilizzabili per l’acquisto di: 

✓ generi alimentari e/o prodotti di prima necessità 

✓ farmaci 

✓ bombole per gas domestico  

 

I buoni saranno utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati col 

Comune. 

 

5. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda dovrà essere trasmessa: 

➢ per via telematica, al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.torregrotta.me.it 

➢ in formato cartaceo, al protocollo dell’Ente.  

Per assistenza nella compilazione della domanda o in caso di impossibilità a trasmetterla con le 

modalità sopra indicate, al fine di evitare rischi di contagio derivanti da assembramenti di persone 

ed inutili spostamenti, rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 335 8780559 - 090 9981018 area III 

int. 1.  
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6. Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, anche richiedendo la produzione di 

specifica attestazione ISEE, tramite il portale dell’INPS. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445e ss.mm.ii., chi rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 

decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

7. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area I – Dott. Giuseppe Catanese; 

8. Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità: 

- Albo Pretorio del Comune 

- Home-page del sito istituzionale del Comune 

- pagina ufficiale Facebook del Comune 

 

 

9. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune di Torregrotta, 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 (PA DIGITALE S.p.A., quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme 

tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato). 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. 

I dati saranno trattati esclusivamente per l’espletamento della procedura di attivazione di tale beneficio, ai sensi del d.lgs. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni. 

 

 

Torregrotta, 11/01/2022 

          Il Responsabile dell’Area I  

            Dott. Giuseppe Catanese   

           


