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AVVISO PUBBLICO 

 
D.L. 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 (C.D. DECRETO RISTORI TER) – ART. 2 

 

ACCESSO ALLA MISURA  

“SOLIDARIETA’ ALIMENTARE O BUONO SPESA PER EMERGENZA 

CORONAVIRUS” 

DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 

 

 

Prot. n. 8216 

1. OGGETTO E FINALITA’ 

Il presente avviso definisce i criteri e le modalità per l’erogazione di misure di solidarietà 

alimentare. Per l’attuazione di tali misure l’art. 2 del D.L. 23 novembre 2020 (c.d. Decreto ristori 

ter) rimanda alla disciplina di cui all’Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile n. 

658 del 29.03.2020 adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari esposti 

agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.  

Si intendono Beni di prima necessità i seguenti: 

pasta, riso, latte, farina, olio, frutta e verdura, zucchero, sale, prodotti in scatola, per famiglie con 

bambini prodotti alimentari e di igiene collegati alla prima infanzia, prodotti base per l'igiene 

personale e di base per igienizzazione ambienti ( no alcolici – superalcolici ). 

2. DESTINATARI: 

a) La misura adottata mediante la consegna di “PACCO SPESA” è rivolta a: 

CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SABBIONETA, CHE VERRANNO 

INDIVIDUATI DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALI TRA “I NUCLEI FAMILIARI PIÙ 

ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 E TRA QUELLI IN STATO DI BISOGNO.  

a) La misura adottata mediante la consegna di “BUONO SPESA” è rivolta a: 

CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SABBIONETA, TITOLARI DI ATTIVITA’ 

CON SEDE NEL TERRITORIO DI SABBIONETA. 

I buoni spesa, del valore di € 50,00 ciascuno, verranno erogati nel seguente modo: 

€ 300,00  ai titolari che, in base alle disposizioni del DCPM 3 novembre 2020, hanno dovuto 

chiudere in tutto o in parte la propria attività; 
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€ 250,00 ai titolari di attività, che per effetto delle disposizioni contenute nel DCPM 3 

novembre 2020, hanno subito significative diminuzioni di entrate rispetto ad analogo periodo 

dell’anno precedente;   

3. REQUISITI PRIORITARI 

Hanno priorità di accesso alla misura prevista del “PACCO SPESA” i residenti nel Comune di 

Sabbioneta regolarmente soggiornanti, che: 

- non abbiano beneficiato di RDC negli ultimi 3 mesi; 

- non abbiano beneficiato di ammortizzatori pubblici (quali Naspi, ecc) negli ultimi 3 mesi; 

- non abbiano beneficiato di contributi pubblici comunali negli ultimi tre mesi. 

 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La  domanda per il “pacco spesa” può essere presentata una sola volta e da un solo 

componente del nucleo famigliare; 

La  domanda per il “buono spesa” può essere presentata una sola volta e dal solo dal 

legale rappresentante dell’attività (o dal socio in caso di società); 

  

I moduli di richiesta saranno disponibili sul sito del comune  a partire dalla giornata di venerdì 11 

dicembre 2020. 

Al momento della domanda, il richiedente dovrà compilare un’autodichiarazione resa ai sensi del 

DPR n. 445/2000. 

 La domanda può essere presentata al Comune a partire da: 

venerdì 11 dicembre 2020 e fino a giovedì 17 dicembre 2020 tramite: 

• invio del modulo compilato all’indirizzo mail servizisociali@comune.sabbioneta.mn.it 

• spedizione tramite WhatsApp con documentazione richiesta in fotografia al numero 

3453973948 

allegando copia del documento di identità. 

 

5. MISURA DI AIUTO 

Consegna di pacchi con generi alimentari e prodotti di prima necessità. Le modalità del ritiro del  

“pacco spesa” verranno concordate in sede di accettazione della domanda. 

Consegna di  “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. Le 

modalità del ritiro del  “buono spesa” verranno concordate in sede di accettazione della domanda. 

 

6. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 
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La raccolta delle istanze verrà effettuata da venerdì 11 dicembre a giovedì 17 dicembre 2020. 

Venerdì 18 dicembre 2020 verrà effettuata la comunicazione con email o WhatsApp della 

concessione del “pacco spesa” o del “buono spesa” con istruzioni circa la consegna di quanto 

attribuito. 

 

7.   MODALITA’ DI FRUZIONE DEL PACCO-SPESA 

Il beneficiario del “pacco-spesa” ritirerà lo stesso presso la sede che verrà indicata nella 

comunicazione di accettazione della domanda. 

Il “buono spesa” sarà consegnato personalmente al beneficiario presso la sede comunale in 

momento da concordare e comunque entro il 24/12/2020  

 

9.  DECORRENZA E DURATA DELL’EROGAZIONE DELLA MISURA 

Il beneficio è una tantum e verrà erogato con le modalità citate al punto 8.  

Ai richiedenti la cui domanda non può essere accolta per mancanza di requisiti e ai richiedenti la cui 

domanda accolta non può essere soddisfatta per mancanza di fondi, verrà data comunicazione 

tramite posta elettronica o comunicazione WhatsApp.  

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed eventuali 

dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le previsioni del 

Regolamento UE 679/2016. La finalità del trattamento dei dati è unicamente: Avviso pubblico per 

l’accesso alla misura “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE O BUONO SPESA” di cui all’ordinanza 

del Capo Protezione civile n. 658/2020, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. Il 

conferimento dei dati non è facoltativo, bensì obbligatorio. Il rifiuto comporta l’impossibilità di 

presentare la domanda. Nell’ambito dell’esame delle istanze pervenute, il Comune si impegna a 

mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati particolari, giudiziari e 

personali ottemperando al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate 

misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR. I diritti 

spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 

21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, 

diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati 

personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Sabbioneta 

Il Responsabile del Trattamento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Responsabile del 

Settore Servizi Sociali Antonella Greghi 

Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR è: EMPATHIA SRL 
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Allegato A: 

Istanza per l’accesso alla misura di solidarietà alimentare “PACCO SPESA” 

 

Allegato B 

Istanza per l’accesso alla misura di solidarietà alimentare “BUONO SPESA” 

 


