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COMUNE DI CASALI DEL MANCO 

Provincia di Cosenza 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI 
PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO, PER EFFETTO DELLE 
RESTRIZIONI DISPOSTE CON ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 77 DEL 
18 OTTOBRE 2020, RELATIVA ALL’ISTITUZIONE DELLA ZONA ROSSA PER IL COMUNE DI CASALI 
DEL MANCO. (Avviso per i Beneficiari) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 27/11/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato formulato atto di  indirizzo  al  Responsabile  del  Settore 3 al  fine  
di  provvedere  agli   atti consequenziali per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi di 
prima necessità in favore di nuclei familiari in stato di disagio e di contributi a fondo perduto a 
favore degli operatori economici in difficoltà economica, per effetto delle restrizioni disposte con 
Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 77 del 18 Ottobre 2020, relativo all’istituzione 
della Zona Rossa per il Comune di Casali del Manco; 
 
Vista la Determinazione n. 209 del 03/12/2020 con la quale è stato approvato lo schema di Avviso 
Pubblico e il Modello di Domanda 

 
RENDE NOTO  

Che è indetta una procedura per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di prodotti alimentari e  
generi di prima necessità in favore dei soggetti di cui al successivo art. 2 del presente bando, in 
difficoltà economica per effetto delle restrizioni disposte con Ordinanza del Presidente della 
Regione Calabria n. 77 del 18 Ottobre 2020, relativo all’istituzione della Zona Rossa per il Comune 
di Casali del Manco. 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente Avviso il Comune di Casali del Manco intende sostenere i nuclei familiari meno 
abbienti che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e per effetto delle restrizioni disposte 
con ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 77 del 18 ottobre 2020, relativo 
all’istituzione della zona rossa per il Comune di Casali del Manco, si sono trovate in difficoltà 
economica per riduzione o assenza di reddito. Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di buoni 
spesa con le modalità e le procedure di seguito indicate. 
 
 



2 
 

2. DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI 

L’Avviso è rivolto ai cittadini di Stati membri dell’Unione Europea residenti nel Comune di Casali 
del Manco (anche familiari di cittadini italiani o familiari di cittadini di Stati Membri dell’Unione 
Europea, non aventi la cittadinanza di uno stato membro), ovvero stranieri in possesso di 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 

Possono richiedere i buoni spesa i cittadini che presentano i seguenti requisiti: 
 Residenza nel Comune di Casali del Manco alla data di pubblicazione dell’Avviso e 

conservazione della residenza fino alla data di approvazione della graduatoria di 
ammissione alla percezione del contributo; 

 ISEE in corso di validità non superiore ad euro 4.000,00. 
 

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di buono spesa, utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato all’Avviso, 
potrà essere presentata alternativamente:  
a)      a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Casali del Manco, via A. Proviero n. 9 – 
località Casole Bruzio, negli orari di ufficio; 
b) inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
comune.casalidelmanco@asmepec.it (farà fede la data e l’orario di ricezione); 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente 
sottoscrittore della domanda; 

2. Copia del codice fiscale del richiedente sottoscrittore della domanda; 
3. Attestazione ISEE, in corso di validità, recante il valore della situazione 

economica equivalente del nucleo familiare fino a euro 4.000,00 
(quattromila/00); 

4. Copia del permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari); 
 
Potrà essere  presentata  una  sola  domanda  per  nucleo  familiare, in caso di presentazione di 
più domande da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare, verrà considerata valida solo la 
prima domanda presentata in ordine temporale di arrivo. 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 di lunedì 7 dicembre 2020 e fino 
alle ore 13:00 di lunedì 14 dicembre 2020.  
 
Le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente Avviso e/o pervenute all’ente con 
modalità diverse non verranno prese in considerazione.  
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4. IMPORTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

L’ammontare del singolo contributo, suddiviso in buoni spesa multipli da € 20,00 (venti/00) ed € 
10,00 (dieci/00) cadauno, sarà contenuto nel limite massimo di € 200,00 (duecento/00) a nucleo 
familiare. 
L’importo complessivo del buono spesa assegnato potrà essere ridotto proporzionalmente in base 
ai fondi a disposizione ed al numero totale di domande ammesse e, comunque, sarà in ogni caso 
commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la seguente griglia: 

Numero componenti nucleo familiare Importo buono spesa 
fino a 2 Euro 100,00 
da 3 a 4 Euro 150,00 
5 o più Euro 200,00 

 
Il contributo concesso potrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti alimentari e/o generi di 
prima necessità, presso gli esercenti attività commerciali operanti nel Comune di Casali del Manco, 
individuati a seguito di manifestazione d’interesse e convenzionati con il Comune stesso.  
I generi di prima necessità acquistabili sono: 

 prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche; 
 prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici e dei 

generi da maquillage; 
 prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati; 
 prodotti parafarmaceutici e farmaci. 

 
5. CONTROLLI E SANZIONI 

Il Comune di Casali del Manco, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445, effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese ai fini della 
verifica del possesso dei requisiti richiesti. Qualora  dai  predetti  controlli  emergesse  la  non  
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente 
concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.  
Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e 
delle Leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).  
 

6. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente Avviso viene pubblicato sul’Albo Pretorio online, sul profilo internet dell’Ente nella 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 
n. 50/2016, e sull’home page del sito web istituzionale di questo Ente 
www.comune.casalidelmanco.cs.it affinché tutti i cittadini interessati ne siano informati.  

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare l’ufficio dei Servizi Sociali al 
seguente numero telefonico 0984 432000 (interno 4).  
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7. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 
informano i partecipati alla procedura che i dati personali forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 
tenuto il Comune; il trattamento relativo alla procedura di che trattasi sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei 
partecipanti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è il Comune di Casali del Manco nella 
persona del Sindaco. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO): il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la 
Asmenet Calabria. 

Finalità del trattamento: i dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per 
legge, incluse le opportune comunicazioni ad altri Enti; si informa che, tenuto conto delle finalità 
del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, 
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere 
l’attività. 

Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità 
stesse, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di 
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 
dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed 
esplicito espresso con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, i dati 
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione: si informa inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e 
non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni 
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, o ad altri soggetti 
per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Trasferimento dei dati personali: i dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione 
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Categorie particolari di dati personali: ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 
2016/679, potrebbero essere conferire a questo Ente dati qualificabili come “categorie 
particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, 
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dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, dati relativi a condanne penali”; tali 
categorie di dati potranno essere trattate dal Comune di Casali del Manco solo previo libero ed 
esplicito consenso del partecipante alla procedura, manifestato in forma scritta attraverso la 
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di che trattasi. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: questo Comune 
non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato: in ogni momento il partecipante alla procedura potrà esercitare, ai sensi 
degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del 
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) 
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) 
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed 
anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo 
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al 
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a 
un’autorità di controllo. 

Gli interessati potranno esercitare i loro diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Casali 
del Manco, all'indirizzo postale della sede legale, Via A. Proviero n. 9 o all’indirizzo mail 
comune.casalidelmanco@asmepec.it . Si informano gli interessati che potranno ottenere 
ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei loro diritti nonché sulla 
disciplina normativa in materia ai seguenti link: 
 

Descrizione Link 
Pagine web del Titolare https://www.comune.casalidelmanco.cs.it/ 
Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione 
delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali 

 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

Garante europeo della protezione dei dati 
(GEPD) 

https://edps.europa.eu/edps-homepage_en?lang=it 

Garante italiano della protezione dei dati https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home 
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8. ACCETTAZIONE CLAUSOLE DELL’AVVISO 
 
La presentazione della domanda di concessione dei buoni spesa comporta l’accettazione senza 
riserve delle clausole di cui al presente avviso. 
 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Teresa Celestino. 
 
Per qualsiasi informazioni è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Casali del Manco sito in via A. Proviero n. 9 – loc. Casole Bruzio 87059 Casali del Manco (CS). 
 

Casali del Manco, 03/12/2020 

 
f.to  Il Responsabile del Settore 3 

Dott. Antonio Tiberi 


