COMUNE DI STRAMBINO
Città Metropolitana di Torino
_________________________________________
AVVISO PUBBLICO PER LA DISTRIBUZIONE DI VOUCHER PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.L.
23.11.2020 N. 154 “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”
Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 23.11.2020 N. 154 “Misure Urgenti di Solidarietà Alimentare” il Comune
di Strambino procederà alla distribuzione di voucher spesa ai cittadini del Comune di Strambino che
ne facciano richiesta e che siano titolari dei requisiti di seguito indicati.
I voucher spesa sono rivolti ai nuclei famigliari e alle persone più esposte agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica dal virus Covid 19.
I voucher spesa hanno un importo di: € 100,00 (cento) per nucleo familiare composto da n. 1 persona;
€ 150,00 (centocinquanta) per nucleo familiare composto da n. 2 persone; € 200,00 (duecento) per
nucleo familiare composto da n. 3 persone; € 250,00 (duecentocinquanta) per nucleo familiare
composto da n. 4 persone
I voucher verranno distribuiti in tagliandi numerati e nominativi del valore di € 10,00 ciascuno, sino
al raggiungimento della somma totale di cui il nucleo famigliare è destinatario.
Il voucher può essere utilizzato esclusivamente presso i punti vendita convenzionati per l’acquisto di
generi alimentari, ad esclusione di bevande alcoliche.
Nella distribuzione dei voucher sarà data priorità ai nuclei famigliari non già destinatari di altre
forme di sostegno pubblico
Per i nuclei che beneficiano di altri sussidi pubblici di qualsiasi natura (reddito di cittadinanza,
assistenza economica, Naspi, pensioni ecc..), si procederà alla ripartizione e riparametrazione
dell'entità dei buoni spesa sulla base delle risorse residue, previa istruttoria in collaborazione con il
Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso, definendo una riduzione fino ad un
massimo del 50% dell’importo del voucher.
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, graduando
la riduzione dell’importo del voucher secondo il seguente schema:
•
•
•
•

Riduzione del 10% per nuclei con tre o più figli a carico o disabili
Riduzione del 20% per nuclei con due figli a carico o disabili
Riduzione del 30% per nuclei con un figlio a carico o un disabile;
Riduzione del 50% per tutti gli altri nuclei familiari

REQUISITI
I richiedenti per accedere al voucher devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Che il proprio nucleo famigliare è esposto agli effetti economici derivanti dall'emergenza
Coronavirus e di avere avuto una significativa riduzione del proprio reddito o di versare
comunque in situazione di bisogno (es. attività ridotta o sospesa, lavoratori occasionali,
precari, disoccupati, ecc.);
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2) Reddito imponibile medio dei componenti del nucleo familiare non superiore a € 15.000,00
(il reddito medio è calcolato sommando il reddito di ciascun componente del nucleo / somma
del numero dei componenti del nucleo)
3) La forma di sussidio pubblico (reddito di cittadinanza, assistenza economica, Naspi, pensioni
ecc..) di cui i richiedenti sono percettori, dichiarandone l’importo

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VOUCHER SPESA
Chi non ha presentato domanda entro il precedente termine del 8/1/2021 può fare richiesta di
voucher per l’acquisto di generi alimentari.
La domanda, che dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune,
deve essere:
-

inviata all’indirizzo e mail protocollo@comune.strambino.to.it
consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Strambino negli orari di apertura

entro e non oltre le ore 12.30 di giovedì 21/1/2021
Negli orari di chiusura dell’Ufficio Protocollo è possibile utilizzare l’apposita buca delle lettere
posizionata all’esterno del Palazzo Comunale.
Il Comune di Strambino invierà conferma di ricezione alle e-mail pervenute.
Qualora il cittadino non riceva risposta da parte del Comune nei due giorni successivi, deve contattare
il numero 3293178886 fra le ore 9.00 e le ore 14.00 dal lunedì al venerdì.
Per eventuali chiarimenti si può contattare il numero 3293178886 fra le ore 9.00 e le ore 14.00 dal
lunedì al venerdì.
Le autocertificazioni saranno sottoposte a controllo da parte del Comune di Strambino, il quale
verificherà il possesso dei requisiti in capo ai richiedenti.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI VOUCHER SPESA
I voucher sono utilizzabili solamente negli esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco verrà
pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Strambino
Ad ogni beneficiario verrà consegnato un voucher spesa, diviso in tagliandi nominativi e numerati
del valore di € 10,00 ciascuno. Il tagliando deve essere speso interamente e non è possibile ricevere
resto in contanti.
I voucher sono nominativi e utilizzabili solamente dal soggetto beneficiario del voucher.
Con i voucher spesa possono essere acquistati solamente generi alimentari, ad esclusione delle
bevande alcoliche.
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I voucher hanno validità sino al 15/02/2021 e pertanto devono essere utilizzati presso gli esercizi
commerciali convenzionati entro e non oltre tale data.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Strambino, 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.

Strambino, 15/01/2021

