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Prot.n.  682 / 2021 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Affari generali, urp, cultura, turismo e sport 

 
VISTI: 

- l’art. 2, “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, del D.L. n. 154 del 23/11/2020;  
- l’art. 1, comma 2, della legge 18/12/2020, n. 176; 
- l’art. 19-decies, “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, del D.L. 28/10/2020, n. 137, convertito 

dalla legge 18/12/2020, n. 176, che, ai commi 1 e 2 recita: 
“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 
400 milioni di euro per l'anno 2020, da erogare a ciascun comune, entro sette 
giorni a far data dal 24 novembre 2020, sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza 
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla 
citata ordinanza n. 658 del 2020.”; 

-   l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 “Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 3 del 16/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati 
peraltro approvati i criteri per la concessione dei contributi di cui trattasi, giusto allegato 1 al medesimo 
atto; 
 
DATO ATTO che le risorse finanziarie a disposizione per la concessione dei benefici di cui trattasi, da 
assegnare a nuclei familiari in difficoltà, consistenti nei c.d. “buoni spesa” (nella forma di autorizzazione di 
spesa del Comune), sono pari ad € 36.491,70 (€ 34.566,70, parte contributo trasferito dallo Stato ai sensi 
del D.L. n. 154/2020 + € 1.685,00, donazioni di cittadini per interventi volti a contrastare l’emergenza 
coronavirus + € 240,00, economia 1° trasferimento misure urgenti solidarietà alimentare);  
 
 
 
 

 

Emergenza epidemiologica da Covid-19 / Misure urgenti di solidarietà alimentare 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE, A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, 

DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI 
ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ 

 
 

(Scadenza: ore 13:00 del 13 febbraio 2021) 
 

 

 

mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000889518ART17,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000889518ART19,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000889518ART19,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000889518ART0,__m=document
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RICHIAMATA la Determinazione n. 4 del 23/01/2021, del sottoscritto Responsabile di Settore con la quale 
è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico; 
 

DATO ATTO che nel caso in cui le risorse messe a disposizione del presente bando non venissero 
utilizzate nella loro interezza l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riproporlo e di 
apportare eventuali modifiche che saranno ritenute utili; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

sono aperti i termini (fino alle ore 13:00 del giorno 13 febbraio 2021) per la presentazione delle domande 
finalizzate all’assegnazione, a nuclei familiari in stato di bisogno, di contributi a carattere assistenziale 
consistenti nei c.d. “buoni spesa” - nella forma di autorizzazione di spesa del Comune -, da utilizzare per 
l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, ai sensi della normativa richiamata in 
premessa. 
Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s. m. e 
i., ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti 
presupposti, criteri e modalità di attribuzione dei benefici descritti di seguito. 

 
1. REQUISITI RICHIESTI 

 

 

Requisito Base: 
•   Essere residenti nel Comune di Novafeltria; 

 

Requisiti Economici da possedere tutti e tre: 
• Reddito lordo ai fini IRPEF 2019, complessivo del nucleo familiare, inferiore a € 

40.000,00 oppure inferiore a € 60.000,00 se con due o più figli; 

• Disponibilità finanziarie liquide (Conti correnti, Libretti di deposito, Carte prepagate, 
ecc.), complessive dei componenti del nucleo familiare, al 31 DICEMBRE 2020: 

o inferiore a € 2.500,00 se il nucleo ha un solo componente; 
o inferiore a € 4.000,00 se il nucleo ha più di un componente; 

• Il nucleo familiare NON deve avere avuto entrate da lavoro, pensione, attività 
professionale e di impresa o integrazione al reddito (al netto di ritenute fiscali, 
previdenziali e imposte sostitutive all’IRPEF), nel mese di DICEMBRE 2020, di importo 
superiore a 400,00 euro moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo; il 
conteggio va effettuato al netto delle spese relative ai costi sostenuti per affitto, mutuo 
prima casa, o assegno di mantenimento. 

 

Ad esempio: un nucleo familiare composto da 3 persone che paga 600,00 euro 
di affitto o mutuo prima casa ha diritto al buono spesa con un’entrata 
effettiva di non oltre 1.800,00 euro; quindi: 1.800,00 – 600,00 = 1.200,00 
rispettando così il valore di 400,00 euro a componente al netto dei costi per affitto 
o mutuo prima casa. 
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2. ESCLUSIONI 
 

Sono esclusi dai benefici del presente avviso: 
• più soggetti richiedenti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare; 
• i beneficiari che, in relazione al procedimento dei controlli relativi alle dichiarazioni rese per 

l’ottenimento da parte di questo Comune dei precedenti Buoni spesa (nella primavera 2020), 
non avessero prodotto entro la data di scadenza del presente Avviso, la documentazione 
richiesta per la verifica in merito al possesso dei requisiti richiesti. 

 

 
3. MODALITA’, TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA 
ALLEGARE ALLA STESSA 
 

Gli  interessati dovranno presentare domanda al Comune di Novafeltria, entro e non oltre le ore 
13:00 del giorno 13 FEBBRAIO 2021, utilizzando il modulo allegato “A” al presente Avviso, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; il suddetto modulo è altresì scaricabile del sito internet del 
Comune www.comune.novafeltria.rn.it ovvero si può ritirare presso l’Ufficio URP del Comune (sito al piano 
terra della sede Municipale). 
Nella domanda, da presentarsi nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il 
richiedente dovrà attestare ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 i requisiti richiesti riportati 
al paragrafo 1, nonché le condizioni di precedenza indicate al paragrafo 5. 
La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà pervenire al Comune di Novafeltria, entro i 
termini perentori sopra indicati, in una delle seguenti modalità: 

 tramite e-mail all’indirizzo: sociale@comune.novafeltria.rn.it ; (*) 
 tramite PEC all’indirizzo: pec.comune.novafeltria@legalmail.it; (*) 
 in caso di impossibilità ad utilizzare una delle modalità sopraindicate, consegna a mano presso 

l’Ufficio protocollo dell’ente (sede Municipale -sportello al 1° piano -, piazza Vittorio Emanuele n. 
2, Novafeltria). 

In ogni caso farà fede la data (e l’orario) di effettiva ricezione della domanda da parte del Comune di 
Novafeltria. 
 

Alla domanda dovrà essere necessariamente allegata la seguente documentazione: 

a) copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

b) copia degli estratti conto al 31 DICEMBRE 2020 di tutti i Conti correnti, Libretti di deposito, 
Carte prepagate, ecc., intestati a tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico indicanti il 
saldo ed i movimenti in entrata ed uscita del mese di Dicembre 2020;  

c)  (Eventuale) qualora i costi sostenuti per l’affitto dell’abitazione di residenza siano stati sostenuti 
con liquidità contante allegare documentazione che possa certificare la spesa sostenuta; 
analogamente anche nel caso di pagamento mutuo prima casa o assegno di mantenimento; 

d) (Eventuale) relazione di assistente sociale in ordine al particolare stato di bisogno del nucleo 
familiare. 
 

(*) AVVERTENZA: in caso di trasmissione tramite PEC od e-mail formare della domanda e 
della documentazione allegata un unico file in formato .pdf; non sono ammessi files separati, 
tipo file formato immagine delle singole pagine della domanda. 

mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it
http://www.comune.novafeltria.rn.it/
mailto:sociale@comune.novafeltria.rn.it
mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it
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4. ISTRUTTORIA DOMANDE 
 

Gli uffici preposti verificheranno la completezza e la correttezza delle informazioni fornite e dei 
documenti allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di 
richiedere tutte le precisazioni/documentazione ritenute necessarie. 
Dopo avere determinato l’ammissione o l’esclusione dal procedimento di cui trattasi, sulla base della 
verifica dei requisiti e della documentazione pervenuta, verrà approvato, con apposita Determinazione, 
l’elenco dei non ammessi e degli ammessi, indicando, per questi ultimi, il valore del contributo 
assegnabile. 
 

5. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO – CONDIZIONI DI PRECEDENZA 
 

Successivamente all’istruttoria di cui al precedente paragrafo 4, per la verifica in merito al possesso da 
parte dei richiedenti dei prescritti requisiti, si procederà all’assegnazione dei contributi a carattere 
assistenziale di cui trattasi, nella forma di autorizzazione di spesa (buono spesa) del Comune utilizzabile 
presso il/i punto/i vendita scelto/i dal beneficiario. 
Il suddetto contributo verrà erogato in base al numero di componenti del nucleo familiare nella seguente 
misura: 

• € 150,00 per nucleo familiare composto da una singola persona; 
• € 250,00 per nucleo familiare composto da 2 persone; 
• € 350,00 per nucleo familiare composto da 3 persone; 
• € 500,00 per nucleo familiare composto da 4 o più persone. 

 

Qualora l’ammontare complessivo dei contributi assegnabili risultasse inferiore alle risorse finanziarie 
disponibili non si procederà alla formulazione di graduatoria bensì alla formulazione dell’elenco dei 
beneficiari con indicazione per ciascuno del beneficio assegnato; diversamente si procederà alla 
formulazione di una graduatoria dei beneficiari, con indicazione per ciascuno del contributo assegnato, 
fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, stabilendo che a parità di tutti i requisiti 
costituiranno condizioni di precedenza: 

a) Il nucleo familiare NON ha avuto erogato nel corso dell’anno 2020 il Reddito di cittadinanza o di 
emergenza o di solidarietà o di inclusione, oppure pensione di cittadinanza o altri ammortizzatori 
sociali (fondo d’integrazione salariale, Naspi, ecc,) per un importo complessivo superiore a € 
3.600,00; 

b) Nessun componente del nucleo familiare ha avuto assegnati Buoni spesa dal Comune di 
Novafeltria nella primavera 2020; 

c) Nucleo familiare con un solo componente che procura reddito; 
d) Situazione di particolare esposizione agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 ed essere in stato di bisogno per particolari motivazioni, come 
risultante da relazione di assistente sociale dei servizi sociali territoriali; 

e) Numero di componenti (del nucleo familiare) minori o disabili (con più dell’80 % di invalidità); 
 

condizioni di precedenza alle quali, per la formulazione della graduatoria, saranno attribuiti i seguenti 
punteggi: 

- criterio di precedenza di cui alla sopra riportata lettera a): punti 30 

mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it
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- criterio di precedenza di cui alla sopra riportata lettera b): punti 30 
- criterio di precedenza di cui alla sopra riportata lettera c): punti 20 
- criterio di precedenza di cui alla sopra riportata lettera d): punti 10 
- criterio di precedenza di cui alla sopra riportata lettera e): complessivamente massimo punti 10, 

così suddivisi:  
- n. 1 minore, punti 1 
- n. 2 minori, punti 2 
- n. 3 minori o più, punti 3 
- n. 1 disabile, punti 2 
- n. 2 o più disabili, punti 4 
- in aggiunta ai punteggi di cui sopra, in caso di presenza di minore/i disabile/i, punti 3. 

 

A parità di punteggio si privilegerà la maggiore anzianità del capo famiglia; in caso di ulteriore parità si 
procederà a sorteggio. 
La pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, ovvero della graduatoria, all’Albo Pretorio On line del Comune 
di Novafeltria costituisce formale comunicazione dell’esito della domanda presentata. In ossequio alla 
normativa sulla privacy, nell’elenco dei beneficiari o nella graduatoria consultabile al pubblico, i 
nominativi saranno sostituiti dal numero di registrazione al protocollo del Comune della domanda di 
contributo (si suggerisce ai richiedenti di annotarsi il numero di registrazione al protocollo del Comune 
della propria domanda al fine di verificare la propria collocazione nell’elenco/graduatoria che sarà 
pubblicato all’Albo pretorio on line). 
I richiedenti potranno prendere visione dell’elenco ammessi e non ammessi/graduatoria utilizzando i 
mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dal Comune di Novafeltria (albo 
pretorio informatico – sito internet). 

 
6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI – TERMINI PER UTILIZZO 
AUTORIZZAZIONE DI SPESA (BUONO SPESA) 
 

I richiedenti, nella domanda di contributo, dovranno indicare massimo n. 2 esercizi commerciali ove 
intendono rifornirsi di generi alimentari e di prima necessità, siti nel territorio comunale di Novafeltria e 
inclusi nell’elenco degli operatori che si sono resi disponibili alla vendita, pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune, precisando che in caso di scelta di n. 2 esercizi: 
 il richiedente dovrà specificare nella domanda la relativa percentuale (es: del 50 %, 70 % ...) di 

spesa presso ciascun esercizio; 
 il Comune arrotonderà, qualora necessario, al valore più prossimo, maggiore o minore, della 

relativa decina. 
Il Comune provvederà a comunicare agli esercenti suddetti l’elenco dei beneficiari che effettueranno la 
spesa presso il loro punto vendita e il relativo importo spendibile presso la struttura; gli esercenti hanno la 
facoltà di fornire ai beneficiari propri strumenti (carte, voucher, ecc.). 
Il Comune provvederà a trasferire agli esercenti gli importi corrispondenti al valore complessivo degli 
acquisti effettuati presso i loro negozi dai beneficiari individuati dal Comune, previa rendicontazione, il cui 
ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo autorizzato dal Comune. 
L’autorizzazione di spesa (buono spesa) del Comune potrà essere utilizzata dai beneficiari fino al 
31/05/2021. 

mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it
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7. CONTROLLI 
 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l’Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, anche successivamente alla fase 
di istruttoria delle domande, formulazione elenco beneficiari/graduatoria, ecc.. Ai fini del controllo i 
beneficiari sono tenuti a consentire agli uffici che curano l’istruttoria, l’accesso alla documentazione in 
loro possesso ed a produrre l’ISEE 2021. 
Qualora dal controllo di cui sopra emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, ossia la revoca e l’integrale restituzione al Comune del contributo 
eventualmente già utilizzato. 
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. 

 
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati personali inviati avverrà conformemente alle disposizioni contenute nel 
Regolamento (UE) 2016/679 e nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. per le disposizioni non incompatibili con il 
Regolamento UE medesimo, per finalità unicamente connesse allo sviluppo del procedimento 
amministrativo relativo al presente Avviso pubblico, così come specificato nella informativa ai sensi 
dell’art. 13 del predetto Regolamento UE riportata nel modulo di domanda (allegato “A” al presente 
Avviso pubblico). 

 
9. PUBBLICITA’ 
 

Il presente Avviso pubblico viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Novafeltria e sul sito 
web dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it, per giorni 21 dal 23/01/2021. 

 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Rolando Rossi, Responsabile del Settore “Affari generali, urp, 
cultura, turismo e sport” del Comune di Novafeltria. 
Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile contattare l’Ufficio segreteria/servizi sociali 
telefono 0541 845611 – 845625 oppur inviare una mail a sociale@comune.novafeltria.rn.it  
 

Novafeltria, 23/01/2021 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari generali, urp, cultura, turismo e sport 
Dott. Rolando Rossi 

(firmato digitalmente) 

 
 
 

ALLEGATO “A”: MODULO DI DOMANDA 

mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it
http://www.comune.novafeltria.rn.it/
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MODULO DI DOMANDA                                                   Allegato “A” all’Avviso pubblico prot.n. 682 / 2021 
 

Spett.le 
COMUNE DI NOVAFELTRIA 

Piazza Vittorio Emanuele n. 2  
47863 – Novafeltria 

 
Tramite e-mail all’indirizzo: sociale@comune.novafeltria.rn.it  

o tramite PEC all’indirizzo: pec.comnune.novafeltria@legalmail.it  
 

 
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19 / MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE (art. 2 D.L. n. 154/2020, art. 19-dicies D.L n. 137/2020 convertito da legge n. 
176/2020, Ordinanza n. 658/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile) - Domanda di 
contributo a carattere assistenziale da erogarsi tramite i c.d. “buoni spesa” (nella forma di 
autorizzazione di spesa del Comune) di cui all’Avviso pubblico Prot.n. 682/2021 del Comune di 
Novafeltria ed autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti. 
 
 
Il/La sottoscritto/a  
 
Cognome  _________________________________________________________________________ 
 
Nome  ____________________________________________________________________________ 
 
Luogo di nascita   __________________________________ data di nascita ____________________ 
 
Codice fiscale   _____________________________________________________________________ 
 
Residenza: NOVAFELTRIA via ____________________________________________ n. ________ 
_ 
Telefono cellulare _____________________________ telefono fisso __________________________ 
 
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

l'erogazione del voucher spesa di cui in oggetto, di cui all’Avviso pubblico di codesto Comune 
Prot. n. 682 del 23/01/2021 
 

e, a tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace incorrerà nelle sanzioni previste dal 
codice penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), 

 
DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 
 
 che presenta la domanda in qualità di: (N.B.: fare una crocetta sulla casella che interessa e compilare ovvero 

barrare le parti da completare)    

 diretto interessato 

 tutore/amministratore di sostegno 

mailto:sociale@comune.novafeltria.rn.it
mailto:pec.comnune.novafeltria@legalmail.it
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(Eventuale) Dati del tutelato/amministrato  

Cognome ___________________________ Nome __________________________ 
 
Luogo di nascita   _______________________ data di nascita _________________ 
 
Codice fiscale   ______________________________________________ 
 
Residenza: NOVAFELTRIA via __________________________________ n. ___ 
 

 di aver preso visione dell’Avviso pubblico del Comune di Novafeltria Prot.n. 682/2021 e di 
essere a completa conoscenza dei criteri, condizioni, modalità, motivi di esclusione, controlli 
sulle dichiarazioni sostitutive prodotte, ecc., inerenti l’assegnazione dei benefici di cui in 
oggetto; 
 

 che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda per la 
concessione del medesimo beneficio, o benefici analoghi, nel Comune di Novafeltria ed in 
altro Comune o altre amministrazioni locali d’Italia; 
 
 

IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI (indicati al paragrafo 1 del suddetto 
Avviso pubblico Prot.n. 682/2021) 

 

(N.B.: fare una crocetta sulle caselle che interessano) 

 

Requisito base 

 di essere residente nel Comune di Novafeltria  

 

Requisiti economici (N.B.: devono essere posseduti tutti e tre) 
 

 di avere avuto un reddito lordo ai fini IRPEF 2019, complessivo del nucleo familiare, 
inferiore a € 40.000,00 oppure inferiore a € 60.000,00 se con due o più figli; 

 di avere avuto disponibilità finanziarie liquide (Conti correnti, Libretti di deposito, Carte 
prepagate, ecc.), complessive dei componenti del nucleo familiare, al 31 DICEMBRE 2020: 
 inferiore a € 2.500,00 se il nucleo ha un solo componente; 
 inferiore a € 4.000,00 se il nucleo ha più di un componente; 
 
 

 che il proprio nucleo familiare NON HA AVUTO entrate da lavoro, pensione, attività 
professionale e di impresa o integrazione al reddito (al netto di ritenute fiscali, previdenziali e 
imposte sostitutive all’IRPEF), nel mese di DICEMBRE 2020, di importo superiore a 400,00 
euro moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo, 
(N.B.: se ricorre il caso fare una crocetta sulle caselle riportate di seguito che interessano, 
diversamente barrare il testo che segue) 
precisando che il conteggio è stato effettuato al netto delle spese relative ai costi sostenuti 
per: 

 affitto 
 mutuo prima casa 
 assegno di mantenimento. 
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IN MERITO ALLE CONDIZIONI DI PRECEDENZA (indicate al paragrafo 5 del suddetto 
Avviso pubblico Prot.n. 682/2021) 
 

(N.B.: fare una crocetta sulla/e casella/e che interessa/no e compilare con i dati richiesti) 

 
 che il proprio nucleo familiare NON HA AVUTO erogato nel corso dell’anno 2020 il Reddito di 

cittadinanza o di emergenza o di solidarietà o di inclusione, oppure pensione di cittadinanza o altri 
ammortizzatori sociali (fondo d’integrazione salariale, Naspi, ecc,) per un importo complessivo 
superiore a € 3.600,00; 

 che nessun componente del proprio nucleo familiare ha avuto assegnati Buoni spesa dal Comune 
di Novafeltria nella primavera 2020; 

 che il proprio nucleo familiare ha un solo componente che procura reddito; 

 che il proprio nucleo familiare si trova in una situazione di particolare esposizione agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ed è in stato di bisogno per 
particolari motivazioni, come risultante dall’allegata relazione di assistente sociale dei servizi 
sociali territoriali. 

 che il proprio NUCLEO FAMILIARE, di cui è capo famiglia il /la sig./ra 
______________________________________________ nato/a il _____________________ 
è composto come segue: (inserire i dati richiesti) 
N° totale componenti _______, di cui: 

n. ____ minori 
n. ____ disabili (con più dell’80 % di invalidità). 
 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza: 
 che il Comune, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, procederà ad idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, anche 
successivamente alla fase di istruttoria delle domande, formulazione elenco 
beneficiari/graduatoria, ecc.. e che, ai fini del predetto controllo, i beneficiari sono tenuti a 
consentire agli uffici che curano l’istruttoria, l’accesso alla documentazione in loro possesso 
ed a produrre l’ISEE 2021; 

 che qualora dal controllo di cui sopra emergesse la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione resa, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ossia la revoca e 
l’integrale restituzione al Comune del contributo eventualmente già utilizzato; 

 che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle 
Leggi speciali in materia. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara infine che qualora gli venga assegnato il contributo richiesto 
utilizzerà il BUONO SPESA (autorizzazione di spesa di codesto Comune), nel/i seguente/i 
esercizio/i commerciale/i, incluso/i nell’elenco degli operatori economici pubblicato sul sito 
internet di codesto Comune www.comune.novafeltria.rn.it :  

http://www.comune.novafeltria.rn.it/
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(ATTENZIONE ! si possono scegliere massimo n. 2 esercizi, e, pertanto, fare massimo n. 2 crocette sull’elenco dei punti 
vendita che segue, specificando, altresì, la percentuale di spesa presso ciascun esercizio) 

APPORRE 
MASSIMO 

N. 2 
CROCETTE 

ESERCIZIO COMMERCIALE 

PERCENTUALE % DI 
SPESA PRESSO 

ESERCIZIO 
SELEZIONATO 

(indicare percentuali riferite a 
numeri decimali, tipo 30 %, 

50 %, 70 % ...) 

  
ALTA VALMARECCHIA SOC.COOP. AGR. SPACCIO DELLA 
MINIERA -MACELLERIA DI PERTICARA, via Francesco Crispi n. 
36/E, Perticara-Miniera - Tel. 0541 927112 - 331 4951988 

  

  ANGELI FRUTTA DI BUGLI MORENA 
Via IV Novembre n. 16, Novafeltria - Tel. 0541 920325 - 3282048690   

  BOTTEGA DELLA CARNE "CELLI" DI CEDRINI DONATELLA 
Via IV novembre n. 11, Novafeltria Tel. 0541 920267   

  CONAD - GFM NOVAFELTRIA SNC 
Via Cavour n. 47/49, Novafeltria - Tel. 0541 920022   

  FRUTTA E VERDURA DI PULA MARIA 
Piazzale I° Maggio n. 4, Novafeltria - Tel. 3451327757   

  GIANOTTI CATERINA - "KETTY E STEFY ALIMENTARI" 
Loc. Uffogliano n. 12 Ponte S. Maria Maddalena - Tel. 0541 923067   

  GOLOSIA DI CANGINI GIULIANO 
Via IV novembre n. 18, Novafeltria - Tel. 0541 920136   

  IL BORGHETTO DELLE DELIZIE Srl 
Via Marecchia n. 75/B, Novafeltria - Tel. 0541 922630 - 3389605049   

  LA GASTRONOMICA di Geri Cosetta 
via Marecchia n. 41-43, Novafeltria - Tel. 0541 921696   

  MACELLERIA DA ENZO - PULA ENZO 
Piazza Cappelli n. 3, Secchiano Marecchia - Tel. 0541 912205   

  MACELLERIA DEL BORGO DI PULA FRANCESCO 
Piazza Roma n. 1, Novafeltria - Tel. 3336190756   

  MARE NOSTRUM DI TRAVAGLINI SISTO 
Via IV Novembre n. 21, Novafeltria - Tel. 0541 922639   

  MARKET BIORDI ENRICO 
Via Trento n. 1, Perticara - Tel. 0541 927077   

  MEZZENA AUGUSTO (frutta e verdura) 
P.zza V. Emanuele n. 22, Novafeltria - Tel. 3392129771   

  ORTOFRUTTA CAPPELLA CATERINA 
Via IV novembre n. 19, Novafeltria- Tel. 3398927017   

[Si rammenta che, in caso di scelta di n. 2 negozi, qualora non venisse specificata la percentuale di spesa 
presso ciascuno di essi, si considererà il 50 % per ciascuno. Qualora venissero indicati più di n. 2 esercizi 
saranno considerati i primi 2 selezionati. In caso di scelta di 2 esercizi il Comune arrotonderà, qualora 
necessario, al valore più prossimo, maggiore o minore, della relativa decina] 

 
Infine, il/la sottoscritto/a AUTORIZZA codesto Comune, qualora il sottoscritto risulti 
beneficiario del contributo di cui trattasi, a trasmettere all/agli esercizio/i sopra selezionato/i i 
propri dati personali. 
 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 

a) copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
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b) copia degli estratti conto al 31 DICEMBRE 2020 di tutti i Conti correnti, Libretti di 
deposito, Carte prepagate, ecc., intestati a tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico 
indicanti il saldo ed i movimenti in entrata ed uscita del mese di Dicembre 2020;  

c) (eventuale) documentazione attestante il pagamento (se pagato/i in contanti) di canone di 
affitto o mutuo prima casa e/o assegno di mantenimento (N.B.: se non ricorre il caso barrare il 
testo che precede); 

d) (eventuale) relazione di assistente sociale in ordine al particolare stato di bisogno del nucleo 
familiare (N.B.: se non ricorre il caso barrare il testo che precede). 

 
Novafeltria, (data) _________________________ 

FIRMA 

 

______________________________________________ 
 
 
 
 
 

Comune di Novafeltria 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il COMUNE DI NOVAFELTRIA, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
 

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il COMUNE DI NOVAFELTRIA, con sede 
in Novafeltria (RN), piazza Vittorio Emanuele n. 2, Cap. 47863. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al 
paragrafo n. 10 al COMUNE DI NOVAFELTRIA, Ufficio segreteria, Piazza Vittorio Emanuele n. 2, Novafeltria, telefono 
0541 845611, Fax 0541 845601, e-mail: ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it  PEC: 
pec.comune.novafeltria@legalmail.it. 
 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il COMUNE DI NOVAFELTRIA ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA, avente 
sede in Bologna-via della Liberazione n. 15, Telefono: 051 6338800, e-mail: dpo-team@lepida.it.   
 

4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la 
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli 
stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il 
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, 
a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei 
Suoi dati personali. 
 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal COMUNE DI NOVAFELTRIA per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 non necessita del suo 
consenso. I dati personali sono trattati per finalità unicamente connesse alla procedura per la concessione del contributo 
richiesto (indicato nell’oggetto del presente modulo). 
 

mailto:ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it
mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it
mailto:dpo-team@lepida.it
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7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali saranno comunicati, qualora risultasse beneficiario, agli esercizi commerciali da lei prescelti ove 
rifornirsi di generi alimentari e prodotti di prima necessità; potranno essere comunicati agli enti presso i quali verranno 
effettuati i controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte. I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. 
 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, 
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
• di opporsi al trattamento; 
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 
comporterà, pertanto, l’impossibilità ad ottenere il contributo richiesto indicato al paragrafo 6 della presente informativa. 
 

=°=°=°=°=°=°=°=° 
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