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Selvazzano Dentro, 14.01.2021

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
DEI BUONI SPESA – D.L. N. 154 DEL 23.11.2020
IL CAPOSETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Si rende noto che il Governo ha stanziato ulteriori fondi riservati alla distribuzione di Buoni Spesa
nell’ambito delle misure urgenti di SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, originariamente disposte con
Ordinanza della Protezione Civile Nazionale, n. 658 del 29/03/2020.
Questo Ente, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 23.12.2020, ha adottato le linee guida per
l’accesso a tali benefici economici destinati all’acquisto di:
 buoni spesa utilizzabili dai cittadini aventi diritto, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità,
presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, presenti nel territorio comunale, il cui elenco è
pubblicato nel sito istituzionale del Comune, https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/ alla voce
“CORONAVIRUS”, o per ogni altra utilità che i competenti organi pubblici dovessero eventualmente
stabilire. In sostituzione ai buoni spesa, potranno essere buoni pasto, senza necessità di procedura ad
evidenza pubblica;
 generi alimentari e di prima necessità, o sosterrà sempre per conto del nucleo la spesa diretta d’ogni altra
utilità che i competenti organi pubblici dovessero eventualmente stabilire;
Individuazione beneficiari:
 cittadini che a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19 in atto, a partire dal mese di marzo 2020,
si trovano in stato di bisogno per cessazione o riduzione del reddito del nucleo familiare di riferimento.
 qualora vengano soddisfate tutte le istanze provenienti dai soggetti sopra individuati, l’Ente potrà
procedere, con le rimanenti risorse, ad assegnare la provvidenza di cui trattasi anche ai percettori di
Rdc/Rei/Reddito di Dignità/Naspi ed altre forme di sostegno economico di natura pubblica, salvo quelle
legate all’emergenza (ai sensi dell’art. 2, comma 6 dell’Ord. 658/2020).

La domanda va presentata attraverso l’apposita piattaforma digitale collocata
all’indirizzo https://welfarebenecomune.it/padova_solidali_selvazzano. Le istruzioni per la
compilazione sono a disposizione alla voce “CORONAVIRUS” del sito istituzionale del Comune.
Ciascun nucleo familiare può presentare una sola istanza ENTRO IL 28.02.2021. Successivamente,
qualora non siano esauriti i fondi, si procederà a stabilire un altro termine di presentazione.
Le istanze, una volta acquisite al protocollo dell’Ente, saranno oggetto di valutazione ed istruite dal Settore
Servizi alla Persona.
I buoni spesa hanno validità d’acquisto fino al 31 luglio 2021.
Solo ed unicamente in caso di impossibilità d’uso di strumenti informatici, il richiedente potrà contattare
telefonicamente il n. tel. 049-8733999, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 per concordare
un appuntamento al fine della compilazione della domanda.
L’ammontare del valore economico è espresso con l’emissione di buoni spesa del valore minimo di € 10,00
per un valore settimanale per nucleo familiare pari a:

Componenti
Ammontare settimanale
1
€ 60,00
2
€ 100,00
3
€ 140,00
4
€ 180,00
5
€ 200,00
Oltre i 5 componenti: € 20,00 settimanale per ciascun componenti superiore a 5.
Verifiche e controlli.
L’amministrazione comunale sottoporrà le istanze presentate a controlli a campione per verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. In caso di dichiarazione mendace si procederà ai sensi di
quanto disposto dall’art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Trattamento dei dati personali.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP), ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE
2016/679 è il Comune di Selvazzano Dentro presso il quale è stata presentata l’istanza, contattabile al
seguente indirizzo: dpo@comune.selvazzano-dentro.pd.it – telefono: 049/8733999.
Il Comune di Selvazzano Dentro, mediante apposito accordo, ha nominato la ditta CGMoving responsabile
esterno del trattamento dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GPDR), avente la gestione della
piattaforma digitale.
Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati all’atto dell’istanza con le informazioni già in
possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento dei requisiti dichiarati. I dati
potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica della
veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.
Il conferimento dei dati previsti dal modulo di richiesta on line è obbligatorio e il loro mancato inserimento
preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione dei Buoni e degli adempimenti
conseguenti. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Selvazzano Dentro
acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di erogazione dei Buoni Spesa.
I dati trattati dal Comune di Selvazzano Dentro potranno essere comunicati al personale interno autorizzato
al trattamento, a soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento
appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi
e alle autorità di controllo e di verifica.
Il Comune di Selvazzano Dentro conserva i dati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per
le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di
tenuta degli atti e dei documenti amministrativi.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica o la limitazione,
l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi
all'elaborazione rivolgendosi al Responsabile del Trattamento oppure al Responsabile per la Protezione dei
dati. Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, o di adire le opportune sedi giudiziarie, come rispettivamente previsto ai sensi degli art. 77 del
Regolamento stesso, dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
Il Caposettore
F.to dott.ssa Orietta Valente
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