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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – COVID-19  

MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE  
 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE 
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER L’ACQUISTO DI BENI 

ALIMENTARI E MEDICINALI PRESSO LE LOCALI ATTIVITÀ C OMMERCIALI  
 

 
 

L’Amministrazione Comunale, nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto 
dell’emergenza COVID-19, in attuazione dell’art. 53 del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni 
dalla legge 23/07/2021, n. 106, del D.M. 24/06/2021 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 
16/09/2021;  
 

RENDE NOTO CHE 
 

che dal 04/11/2021 al 30/11/2021 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” per l’acquisto di 
generi alimentari e medicinali da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio 
di residenza che hanno aderito alla manifestazione di interesse e saranno pubblicati nell’elenco disponibile sul 
sito del Comune 
 
1. Chi può presentare richiesta e ammontare del buono spesa 
Possono presentare richiesta le persone residenti nel Comune che si trovano in condizione di contingente 
indigenza economica anche derivata dalla momentanea sospensione dell’erogazione dello stipendio o 
dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19, che non dispongono delle risorse – anche parziali – per 
acquistare i beni alimentari di sussistenza del nucleo con un ISEE inferiore a € 9.360,00 (limite reddito di 
cittadinanza). 
In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI, 
reddito pensionistico o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, sulla base di 
attestazione dello stato di necessità da parte dell’Assistente Sociale del CISS, competente per territorio.  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;  
Il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’anagrafe del Comune di Villafranca Piemonte alla 
data di pubblicazione del presente avviso.  
 
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella misura di: 

..1) €    70,00 per un adulto;  

..2) €. 100,00 per 2 adulti;  

..3) €. 150,00 per 2 adulti e fino a due bambini;  
..4) €. 200,00 per 2 adulti e più di due bambini 
 
2. Criteri di concessione delle provvidenze 



 
 

I buoni spesa saranno erogati in esito all’analisi del fabbisogno effettuata sulla base delle autocertificazioni 
rese dai richiedenti.  
 
L’istruttoria delle domande presentate, l’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra 
i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-
19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli 
non già assegnatari di sostegno pubblico sarà effettuato dai servizi sociali del C.I.S.S. – Consorzio per i servizi 
sociali di Pinerolo. 
 
I servizi sociali del C.I.S.S. comunicheranno le risultanze di tale attività al Comune che provvederà alla con-
segna dei buoni spesa agli aventi diritto. 
 
3. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze (buoni spesa)  
Le provvidenze saranno erogate in forma di “buono spesa” fino all’esaurimento delle risorse economiche 
destinate alla misura.   
I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli di cui 
all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune, per l’acquisto di generi alimentari. L’individuazione 
dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è rimesso alla libera scelta 
dei beneficiari.  
Si precisa che i buoni spesa: 

• danno diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari e non comprendono alcolici e super alcolici; 
• sono cumulabili;  
• non sono convertibili in denaro contante e non danno diritto a resto in contanti; 
• comportano l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore 

facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.  
• non sono cedibili.  

Il buono spesa ha validità di 30 giorni dal momento di consegna al richiedente. 
 
4. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze 
Le domande devono essere presentate, mediante autocertificazione resa utilizzando l’apposito modello 
(allegato 1). 
 
Le domande dovranno essere inoltrate, preferibilmente, a mezzo e-mail all’indirizzo 
covid19@comune.villafrancapiemonte.to.it unitamente a scansione o fotografia dal cellulare del documento 
di identità del richiedente. 
 
Per i cittadini che non sono in possesso di mail, le domande potranno essere al Protocollo del Comune ubicato 
al I Piano del Palazzo Comunale. Può essere presentata da un solo componente, nel periodo dal 04/11/2021al 
30/11/2021 unitamente alla scansione del documento di identità del richiedente o comunque con l’indicazione 
del tipo di documento di identità, del numero e dell’autorità di rilascio 
 
5. Controlli  
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, circa la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze.   
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. 
 
6. Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio informatico del Comune 
e nella home page del sito istituzionale. 
 
Villafranca P.te , 04 novembre 2021 

IL SINDACO 
Agostino BOTTANO 

Firmato digitalmente 



 
 

 
7. Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
Soggetti Interessati: cittadini recanti un particol are status. Comune di Villafranca Piemonte nella qualità di Titolare del trattamento 
dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle 
disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.Finalità e base giuridica del trattamento: 
in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o 
contrattuali: 

• di obblighi previsti dalle leggi vigenti. 

I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi: 

• amministrazione degli stranieri; 

• amministrazione della popolazione; 

• analisi statistiche e psicometriche; 

• attività istituzionali in ambito comunitario e internazionale; 

• finanziamenti, sussidi e sovvenzioni; 

• relazioni con il pubblico; 

• servizi sociali e di assistenza. 

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per il perseguimento del legittimo interesse del titolare: 

• gestione del contenzioso. 

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio 
di pubblici poteri: 

• gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare; 

• istruzione ed assistenza scolastica; 

• Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: stato di 
salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' art. 
10 del GDPR ed in particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, informazioni concernenti la qualità di imputato od 
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 

• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di 
sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di 
addetti: 

• Impiegati comunali deputati alla gestione del servizio. 

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle 
seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 

• autorità doganali e immigrazione; 

• aziende erogatrici di servizi pubblici; 

• enti locali; 

• enti previdenziali e assistenziali; 

• nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad 
obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; 



 
 

• forze di polizia; 

• interessati portatori di interesse legittimo; 

• magistratura; 

• organismi sanitari, personale medico e paramedico; 

• pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento. 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei 
tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Villafranca Piemonte (Piazza Cavour, 1 , 10068 
Villafranca Piemonte (TO); P. IVA: 01692900010; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: privacy@comune.villafrancapiemonte.to.it; 
Telefono: 011 98 07 107) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 

• Martina Ing. Ivan (CF: MRTVNI76B03D862F; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: dpo@comune.villafrancapiemonte.to.it). 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 
l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet 
https://www.privacylab.it/informativa.php?18135405907. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 1, 22 - Diritti dell'Interessato 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la 
possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a cono-

scenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossi-
bile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


