COMUNE DI COSEANO
Provincia di Udine
Largo Municipio n.14 33030 Coseano
Pec: comune.coseano@certgov.fvg.it

AVVISO
INTERVENTI URGENTI PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS
EROGAZIONE BUONI SPESA COMUNALI
In esecuzione dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori
interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa ai rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e tenuto conto delle direttive
impartite con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 di data 03/04/2020

SI RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o
prodotti di prima necessità da destinare ai nuclei familiari residenti nel Comune di Coseano esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza coronavirus.
In caso di assegnazione i buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente negli esercizi
commerciali indicati dal Comune di Coseano.

Requisiti
per accedere al beneficio il nucleo familiare dovrà essere in
possesso dei seguenti requisiti:
- Nucleo familiare residente nel Comune di Coseano alla data del presente avviso;
- Nucleo familiare che dispone complessivamente alla data del 31 marzo 2020 di un patrimonio
mobiliare (somme di denaro depositate presso istituti di credito e/o uffici postali, titoli mobiliari o di
Stato, obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari) inferiore all’importo
di Euro 3.000,00 (tremila);
- Nucleo familiare esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza coronavirus in quanto
ricadente in almeno una delle seguenti condizioni riferite ad almeno uno dei componenti il nucleo
familiare:
o stato di disoccupazione o di inoccupazione o in attesa di cassa integrazione;
o sospensione o cessazione della propria attività commerciale, industriale, artigianale,
professionale;
o è venuto a cessare o ridursi un reddito/emolumento prima percepito.
Criteri per l’assegnazione del beneficio:
Al fine di monitorare l’andamento del fabbisogno e tenuto conto dell’urgenza di provvedere,
l’assegnazione del beneficio avverrà a scorrimento sulla base dell’ordine delle domande e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
In caso di ammissione, il beneficio verrà attribuito secondo la seguente tabella:
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1. Nucleo familiare che non percepisce benefici economici erogati da enti pubblici
(ammortizzatori sociali, cassa integrazione guadagni, reddito di cittadinanza, sostegno alla
povertà, reddito di inclusione, naspi e/o pensioni e similari).
In questo caso il beneficio verrà attribuito secondo la seguente tabella:
Numero componenti nucleo
1
2
3
4 e più

Importo buono
tantum
200,00 €
300,00 €
400,00 €
500,00 €

una

2. Nucleo familiare che già percepisce benefici economici erogati da enti pubblici
(ammortizzatori sociali, cassa integrazione guadagni, reddito di cittadinanza, sostegno alla
povertà, reddito di inclusione, naspi e/o pensioni e similari).
In questo caso il beneficio verrà attribuito secondo la seguente tabella:
Numero componenti nucleo
1
2
3
4 e più

Importo buono
tantum
100,00 €
150,00 €
200,00 €
250,00 €

una

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata a decorrere dal giorno di mercoledì 8
aprile 2020 esclusivamente secondo la modulistica reperibile all’ingresso del Municipio oppure
sul sito istituzionale del Comune di Coseano www.comune.coseano.ud.it, attraverso una delle
seguenti modalità:
1) la domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta in originale, deve essere scansionata
oppure fotografata (anche con la telecamera del proprio smartphone purché leggibile in ogni
sua parte) e trasmessa unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore al
seguente indirizzo di posta elettronica:

anagrafe@comune.coseano.ud.it
oppure
2) previo appuntamento, telefonando dalle ore 10.00 alle 13.00 all’Ufficio Anagrafe dal
lunedì al venerdì, numero di tel: 0432/861074, la domanda, compilata in ogni sua parte e
sottoscritta in originale potrà essere consegnata presso il Municipio di Coseano Largo
Municipio, 14 - 33030 Coseano.
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La domanda potrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.
In caso di ammissione al beneficio, al fine di concordare le modalità di consegna del BUONO
SPESA, il Comune contatterà il beneficiario al numero di telefono indicato in domanda.
Il beneficio eventualmente assegnato dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi
alimentari e/o prodotti di prima necessità, pena la revoca del beneficio.
Il beneficio non potrà essere utilizzato per acquistare alcoolici, tabacchi, gratta e vinci/lotterie.
Il beneficiario dovrà conservare gli scontrini della spesa ai fini di eventuali controlli, anche a
campione, sugli acquisti effettuati.
Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 il Comune di Coseano potrà procedere a controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e si riserva di chiedere idonea
documentazione a dimostrazione della veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali
previste dall’art. 496 del Codice Penale e dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il Comune di
Coseano provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.
L’eventuale richiesta di integrazione effettuata dal Comune al richiedente a causa dell’incompletezza
della domanda presentata dovrà essere evasa entro tre giorni dal ricevimento della richiesta, pena
l’archiviazione della domanda.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si richiama la normativa vigente in
materia.
Coseano, lì 07/04/2020

IL SINDACO
f.to prof. David Asquini

Allegato: modulo di domanda
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti
(ai sensi dell’art. 12 e seguenti del RegolamentoUE2016/679)
Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Coseano per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al presente procedimento.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile
dare inizio al procedimento.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà in modalità informatiche e/o cartacee, in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Durata del trattamento
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento, i dati saranno
conservati in conformità alle norme di conservazione della documentazione amministrativa.
Comunicazione
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno
in qualità di Responsabili o Incaricati del Trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad
altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento
che lo preveda.
Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 12 e seguenti del Regolamento UE2016/679 e,
in particolare diritto di accesso (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art.
17), diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità del dato (art. 20), diritto
all’opposizione al trattamento (art. 21), diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per
l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del Trattamento o al Responsabile della
Protezione dei Dati. L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo
al Garante quale autorità di controllo, secondo le procedure previste.
Titolare del Trattamento
Comune di Coseano
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
Onemore srl - via Carnia 1 Rive d’Arcano telefono 0432807545, onemore@gruppopk.com
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