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AVVISO PUBBLICO  
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA  
AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 

 Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, rubricato “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito in legge (L. 
106/2021) e in particolare l’art. 53, comma 1 del sopra citato decreto legge finalizzato a costituire un Fondo di 
500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche; 

 Visto il Decreto 24.06.2021 del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e della 
Finanze, concernente il Riparto del fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui all’art. 53, comma 1 
del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73; 

 Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile i relazione all'emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” 
richiamata dal comma 1-bis dell’art. 53 del D.L. 73/2021; 
 

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 16.12.2021; 
 
 Considerato che sulla base di quanto assegnato questo Comune intende procedere all’erogazione di buoni 
spessa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato dal Comune di Collazzone sul proprio sito istituzionale; 

 Ritenuto opportuno, su indirizzo della Giunta Comunale, stabilire che il valore del sostegno in buoni spesa 
da assegnare, in un’unica soluzione non ripetibile, al singolo nucleo familiare, i cui componenti siano residenti 
nel Comune di Collazzone è commisurato in € 100,00, specificando che l’importo del buono, da spendere entro 
il 15 febbraio 2022, sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune. Qualora i fondi 
contabilmente destinati allo scopo non fossero sufficientemente capienti per accogliere completamente tutte le 
istanze, si procederà a ridurre l’importo del buono spesa in proporzione alle domande presentate, affinché la 
contribuzione possa essere riconosciuta a tutti i soggetti richiedenti per i quali sia stata conclusa con esito 
positivo la verifica svolta dagli uffici comunali relativamente alle dichiarazioni ed alla documentazione 
presentata. 

 Precisato che il buono può essere utilizzato solo dal richiedente e dai componenti del suo nucleo familiare, 
non è cedibile a terzi, non rappresenta moneta legale, non è in alcun modo monetizzabile e non è previsto il 
resto, ragione per cui l’importo della spesa dovrà essere pari o superiore al valore del buono stesso; 

 Precisato che i beneficiari verranno individuati dall’Ufficio Servizi Sociali, tenendo conto dei nuclei 
familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19  e precisamente verso 
quelli costituiti da almeno un lavoratore dipendente e/o lavoratore autonomo che abbia avuto accesso alle 
misure di sostegno al reddito dei lavoratori introdotte negli anni 2020 e 2021 in conseguenza 
dell’emergenza COVID-19, escluso il D.L. 18/2020 c.d. CURA ITALIA, specificandone la fattispecie 
in sede di presentazione della domanda; 
 
Si precisa che al pari delle condizioni sopra elencate sarà data priorità ai nuclei familiari in cui è presente almeno 
un minore di anni 4 o inferiore; 
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Tanto premesso: 

SI INVITANO 

Gli intestatari delle schede di famiglia (o in sua vece altro componente del nucleo familiare maggiorenne) dei 
nuclei familiari,  residenti nel Comune di Collazzone alla data di pubblicazione del presente avviso, interessati 
all’erogazione dei buoni spesa, a presentare istanza, secondo il modello allegato, da trasmettere via mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.collazzone@postacert.umbria.it, o, in via eccezionale 
e residuale esclusivamente per coloro che non sono dotati di strumenti informatici e accesso ad Internet 
nel rigorosissimo rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, previo appuntamento, 
presso la sede comunale situata in Piazza Jacopone, 6, Ufficio protocollo, dalle ore 9 -13 dal lunedì al venerdì, 
entro il 31 dicembre 2021 ore 13:00, fermo restando che l’ente potrà valutare anche le istanze pervenute 
successivamente. 

Per ciascun nucleo famigliare potrà essere presentata una sola istanza. 
 

Successivamente alla scadenza della presentazione delle domande, l’Ufficio Servizi Sociali redigerà l’elenco 
dei beneficiari pubblicandolo sul sito istituzionale del Comune, comunicando agli stessi le modalità di 
elargizione dei buoni spesa. 
 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della 
partecipazione al presente bando. 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 dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il Comune di Collazzone, 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 (Halley Informatica srl, 
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, altresì, hanno il diritto 
di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
Collazzone 16 dicembre 2021 
 
 

Il Responsabile Area  
                                          Cap. Nerio BUTTIGLIA 


