AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DA
EROGARE SOTTO FORMA DI BUONI SPESA E DA ACCREDITARE SULLA TESSERA
SANITARIA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ IN
FAVORE DI PERSONE O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICOSOCIALE CAUSATO DALL’EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DEL D.L.154/2020,
DELL’ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE 658/2020 E DELLA DELIBERA
DI GIUNTA COMUNALE 9/2021

L’Amministrazione Comunale di Anzio, che da marzo 2020 a oggi ha adottato e continua ad
adottare - in costante implementazione - un insieme di misure economiche e assistenziali di
supporto alla cittadinanza in stato di indigenza derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid19, con l’approvazione della delibera di Giunta Comunale n. 9 del 15/02/2021 ha integrato ancora
una volta le misure di emergenza, fornendo gli indirizzi per l’erogazione dei nuovi buoni spesa.
In virtù di questo, con determina dirigenziale n. 32 del 30/03/2021, è stato approvato
l’Avviso Pubblico “Assegnazione del contributo economico da erogare sotto forma di buoni spesa e
da accreditare sulla tessera sanitaria per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità in
favore di persone o famiglie in condizioni di disagio economico-sociale causato dall’emergenza
Covid-19 ai sensi del D.L.154/2020, dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile 658/2020 e della
delibera di Giunta Comunale 9/2021”, a valere sui fondi assegnati al Comune di Anzio con il D.L. n.
154 del 23/11/2020 e ai sensi dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020 pari a € 332.179,79 (giusta Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 18/12/2020).

Tutto ciò premesso:

IL COMUNE DI ANZIO
INVITA ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
ECONOMICO DA EROGARE SOTTO FORMA DI BUONI SPESA E DA ACCREDITARE
SULLA TESSERA SANITARIA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI
PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE DI PERSONE O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE CAUSATO DALL’EMERGENZA COVID-19

1. Requisiti
Possono presentare la domanda i cittadini più esposti agli effetti economico-sociali derivanti
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e coloro che si trovano in stato di bisogno. Costoro, al
momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti essenziali:

a) la residenza nel territorio del Comune di Anzio e/o il domicilio nel territorio stesso, ma
solo se in carico al Servizio Sociale;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea il possesso di una carta o di
un permesso di soggiorno in corso di validità, anche in scadenza dal 31 gennaio 2020 (si
ricorda, infatti, che la Legge 159/2020 posticipa al 30 aprile 2021 il termine di validità
dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 in
avanti);
c) il possesso di una tessera sanitaria in corso di validità;
d) essere in una situazione di bisogno a causa delle conseguenze legate all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che
ne attesti lo stato messa in atto da parte degli uffici competenti.

2. Caratteristiche della misura
a) Il contributo economico da erogare sotto forma di buoni spesa e da accreditare sulla
tessera sanitaria per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità in favore di
persone o famiglie in condizioni di disagio economico-sociale causato dall’emergenza
Covid-19 prevede:
 l’erogazione di un importo pari a € 300,00 per nucleo familiare monoparentale,
aumentato di € 100,00 per ogni ulteriore componente del nucleo del dichiarante e
fino a un massimo di € 600,00;
 l’aumento dell’importo assegnato di ulteriori € 100,00 per ogni figlio minorenne che
all’atto della domanda risulti in condizione di disabilità certificata ai sensi della
L.104/92 art. 3 c. 3;
b) L’importo sarà assegnato ed erogato sotto forma di buoni spesa accreditati sulla tessera
sanitaria del richiedente in unica soluzione e in favore di tutto il nucleo familiare
attraverso l’utilizzo della piattaforma “Shopping Plus” della società “NBF Soluzioni
Informatiche s.r.l.”. I buoni potranno essere spesi esclusivamente per l’acquisto di generi
alimentari e di prima necessità; non si potranno acquistare bevande alcoliche e
superalcoliche, tabacchi, medicinali e quanto altro non incluso nel novero dei generi
alimentari e di prima necessità.
c) Come stabilito con Delibera di Giunta comunale n. 9 del 15/02/2021, lo staff individuato
dall’Area Inclusione del 10° S.C. Servizi Sociali e la Commissione di Valutazione delle
istanze all’uopo nominata, dopo l’esame delle domande pervenute in ordine cronologico,
accerterà che i richiedenti abbiano ottemperato a quanto previsto dalle precedenti Misure
di sostegno alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante
dall’emergenza Covid-19 e daranno priorità all’erogazione dei buoni spesa ai nuclei non
beneficiari di altri sostegni pubblici (es. Reddito di Cittadinanza, Pensione di
Cittadinanza, Reddito di Inclusione, NASpi, assegno di disoccupazione, Cassa

Integrazione ordinaria o in deroga, assegni ordinari dei fondi di solidarietà, contributi per
lavoratori autonomi, altri contributi economici e/o forme di sostegno regionali,
distrettuali e comunali); in caso di insufficienza di risorse, sarà data priorità alle persone
con situazione economica critica documentata con attestazione Isee in corso di validità.
d) Sarà consentito presentare una seconda e ultima domanda per l’erogazione dei buoni
spesa di cui al presente Avviso Pubblico a far data dal trentesimo giorno successivo
all’esaurimento del primo contributo assegnato e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
e) La gestione della procedura è affidata al 10° S.C. Servizi Sociali del Comune di Anzio.

3. Modalità di presentazione delle domande
Nel rispetto dei provvedimenti governativi emanati per contrastare e contenere la diffusione del
virus Covid-19, i richiedenti potranno presentare la propria domanda ai sensi del presente Avviso
scaricando l’apposito modulo dalle sezioni del sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo
www.comune.anzio.roma.it (Allegato A).
La domanda potrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso
Pubblico e fino a esaurimento delle risorse disponibili o della chiusura dei termini disposta dalla
Pubblica Amministrazione. In quest’ultimo caso, le domande inviate tardivamente verranno escluse
con la motivazione “fuori termine”. Sarà cura dell’Ente, con congruo anticipo, dare tempestiva
comunicazione ai cittadini mediante le procedure previste ex lege.
a) La domanda, corredata dagli allegati, dovrà essere obbligatoriamente compilata in ogni
sua parte, dovrà essere tassativamente datata e sottoscritta dal richiedente e andrà inviata
in un unico file in formato .pdf esclusivamente in via telematica all’indirizzo di posta
elettronica buonispesa@comune.anzio.roma.it.
b) L’oggetto dell’email dovrà essere il seguente: “DOMANDA BUONI SPESA 2021 COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE”.
c) Il sistema genererà un numero di protocollo al momento dell’acquisizione della domanda
negli archivi del Comune di Anzio.
d) A pena di esclusione dalla procedura, al modulo di domanda debitamente compilato
dovranno essere allegati:
I.
II.

copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;
eventuale copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di
validità;

III.

copia della tessera sanitaria del richiedente in corso di validità;

IV.

eventuale certificazione che attesti la condizione di disabilità del figlio
minorenne ex L. 104/1992 art. 3 c. 3.

4. Motivi di esclusione
La domanda non sarà considerata valida e verrà dunque rigettata d’ufficio nei seguenti casi:
a) presentata su modulistica diversa dal modulo allegato al presente Avviso Pubblico;
b) non inviata in un unico file .pdf comprensivo di domanda e allegati;
c) presentata più di due volte (con le modalità descritte dall’art. 2 comma d del presente
Avviso) dal richiedente o da un altro componente del medesimo nucleo familiare;
d) presentata contemporaneamente o quando i buoni spesa sono ancora disponibili sulla
tessera sanitaria dal richiedente o da un altro componente del medesimo nucleo
familiare;
e) inviata priva degli allegati o in formati diversi dal .pdf;
f) inviata ad altri indirizzi di posta elettronica o consegnata con modalità diverse rispetto a
quanto disposto dall’art. 3 comma b del presente Avviso;
g) incompleta in una o più parti e dichiarazioni;
h) illeggibile in una o più parti e dichiarazioni;
i) non sottoscritta dal richiedente.
La domanda potrà essere rigettata, una volta ultimate le verifiche da parte degli Uffici del
Servizio Sociale del Comune di Anzio, qualora venga accertata la falsità delle dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e anche in merito all’eventuale mendace dichiarazione relativa alla
percezione di altri sostegni economici di natura pubblica.

5. Erogazione dei buoni spesa
Il contributo economico sotto forma di buoni spesa verrà erogato direttamente al beneficiario
tramite accredito delle somme sulla sua tessera sanitaria in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 2 comma c del presente Avviso Pubblico, i buoni spesa saranno erogati dopo
l’esame delle domande pervenute in ordine cronologico e successivamente all’accertamento di
quanto previsto dal presente Avviso.
Sarà concessa priorità all’erogazione dei buoni spesa ai nuclei non beneficiari di altri sostegni
pubblici (es. Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, NASpi,
assegno di disoccupazione, Cassa Integrazione ordinaria o in deroga, assegni ordinari dei fondi di
solidarietà, contributi per lavoratori autonomi, altri contributi economici e/o forme di sostegno
regionali, distrettuali e comunali).

In caso di insufficienza di risorse, sarà data priorità alle persone con situazione economica
critica documentata con attestazione Isee in corso di validità.

6. Obblighi del beneficiario
Come previsto dall’art. 2 comma b del presente Avviso Pubblico, il beneficiario dovrà utilizzare
il contributo erogato sotto forma di buoni spesa esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e
di prima necessità; non si potranno acquistare bevande alcoliche e superalcoliche, tabacchi, cibi per
animali, medicinali e quanto altro non incluso nel novero dei generi alimentari e di prima necessità.
I buoni potranno essere spesi esclusivamente negli esercizi commerciali presenti sul territorio e
accreditati con il Comune di Anzio. L’elenco degli aderenti all’iniziativa sarà pubblicato in una
apposita sezione del sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.anzio.roma.it) e sarà
costantemente aggiornato in caso di nuove adesioni.

7. Trattamento dei dati personali
Il Comune di Anzio è il titolare del trattamento dei dati. I dati personali saranno trattati secondo
le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi e dalla gestione dei buoni
spesa. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli
procedimenti.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il dottor Roberto Clavari.
I richiedenti, all’atto della presentazione della domanda, sottoscriveranno il proprio consenso al
trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del GDPR
(Regolamento UE 679/2016) in ottemperanza al D.Lgs. n. 101 del 10/08/2008. I dati personali
trattati dal Servizio Sociale del Comune di Anzio saranno raccolti per finalità di intervento
specifiche del settore; il loro trattamento sarà svolto in forma cartacea e mediante strumenti
informatici e telematici. I dati potranno essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e
amministrativi, nonché conosciuti da altri soggetti pubblici interessati e dai privati nei casi e nei
modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti.

8. Norme finali e altre informazioni
Il presente Avviso Pubblico non vincola in alcun modo il Comune di Anzio all’erogazione del
beneficio. Gli Uffici competenti si riservano, a loro insindacabile giudizio, di non procedere
all’attribuzione del contributo sotto forma di buoni spesa qualora non ricorrano i presupposti
normativi o la disponibilità di risorse economiche. Il Comune si riserva altresì di revocare i
contributi, parzialmente o totalmente, in caso di inadempienze da parte dei beneficiari e/o nel caso
in cui gli stessi abbiano sottoscritto dichiarazioni o prodotto documenti che risulteranno non
veritieri (art. 4 del presente Avviso). In quest’ultimo caso, l’Amministrazione effettuerà le dovute
segnalazioni alle Autorità competenti.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere in ogni momento alla verifica
delle spese sostenute.
Qualsiasi comunicazione fra i richiedenti e gli Uffici competenti avverrà mediante posta
elettronica (buonispesa@comune.anzio.roma.it). La stessa modalità di rapporti si intende valida
anche in caso di integrazione o correzione delle domande presentate.
Per informazioni è possibile inviare una email all’indirizzo di posta elettronica
buonispesa@comune.anzio.roma.it con oggetto “RICHIESTA INFORMAZIONI BUONI SPESA
2021” oppure telefonare al Pua - Segretariato Sociale nei consueti orari di ufficio al numero
06.98499419.
Si evidenzia che la procedura di presentazione, istruttoria e valutazione della domanda non
prevede alcuna intermediazione di professionisti e/o Caf.
Il Responsabile del Procedimento è il dottor Roberto Clavari, Coordinatore del 10° S.C. Servizi
Sociali del Comune di Anzio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, si fa riferimento alle
normative vigenti.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Anzio, nella sezione
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione” dell’Amministrazione
Trasparente e sull’Albo Pretorio dell’Ente.

Anzio, lì 30 marzo 2021

Il Dirigente dell’Area Servizi Alla Persona
Dott.ssa Angela Santaniello

