
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI 
GENERI DI PRIMA NECESSITÀ A PERSONE/FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO 
ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, 
DOVUTA DALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 (QUINTA FASE) 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

VISTO il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 avente ad oggetto “Misure finanziarie 
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
ATTESO CHE con il D.L. 23 novembre 2020 n. 154 è stato istituito nello stato di previsione 
del Ministero dell'Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare ai Comuni 
al fine di consentire l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare; 
DATO ATTO che il Comune di Monte Sant’Angelo risulta assegnatario di un contributo di 
€ 105.042,67, in forza del citato decreto legge; 
PRESO ATTO che, per l'attuazione di quanto disposto dal D.L. 23 novembre 2020 n. 154, i 
Comuni applicano la disciplina di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020; 
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 sopra citata recante "Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale sono state 
individuate le misure urgenti di solidarietà alimentare per consentire alle persone in stato 
di necessità di soddisfare i bisogni essenziali; 
RILEVATO che i Comuni, in virtù dell’Ordinanza sopra menzionata, sono autorizzati, tra 
l’altro, all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa 
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in 
appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul proprio sito istituzionale; 
VISTA la nota di Indirizzo prodotta dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI 
avente ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto 
legge 23 novembre 2020, n. 154 con la quale vengono fornite indicazioni ai Comuni per 
l’adozione delle citate misure di solidarietà alimentare”; 
VISTO l’art. 53 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie 
generale - n. 123 del 25 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 
2021, n. 106, avente ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 
ATTESO CHE con il citato articolo del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 è stato istituito nello 
stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 
2021, da erogare ai Comuni al fine di consentire l'adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 
DATO ATTO che il Comune di Monte Sant’Angelo risulta assegnatario di un contributo di 
€ 190.660,23, in forza del decreto legge sopra menzionato; 

 1



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ___/09/2021 avente ad oggetto 
“Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure di solidarietà alimentare ex D.L. 
23/11/2020 n. 154 e D.L. 25/05/2021 n. 73, art 53. Determinazioni; 
IN ESECUZIONE della determinazione gestionale n.____ del __/09/2021; 

RENDE NOTO CHE 

È INDETTO UN AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, AI NUCLEI FAMILIARI PIÙ 
ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA VIRUS COVID-19 E TRA QUELLI IN STATO DI BISOGNO, DI BUONI SPESA PER 
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O DI PRIMA NECESSITÀ, INCLUSI I FARMACI (SU 
PRESCRIZIONE MEDICA), spendibili entro il 31/10/2021 presso le Attività commerciali e le 
Farmacie ubicate nel Comune di Monte Sant’Angelo che hanno aderito all’iniziativa ed il 
cui elenco è consultabile sul sito istituzionale www.montesantangelo.it 

Finalità della misura è quella di fornire ai nuclei familiari in situazione di indisponibilità 
economica, a seguito di emergenza sanitaria dal virus Covid-19, un beneficio occasionale 
a mezzo di buoni spesa utilizzabili per il soddisfacimento dei bisogni primari. 

   Art. 1 - Definizioni 

Ai fini del presente Avviso si intendono: 

a. per “generi di prima necessità”, i generi alimentari e i prodotti di prima necessità, 
ad esclusione degli alcolici, dei superalcolici e dei beni voluttuari, nonché i farmaci 
purché prescritti dal medico curante e/o specialista; 

b.per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche/nuclei familiari in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 2 del presente Avviso; 

c. per “buono spesa,” misura di sostegno una tantum costituita da un titolo realizzato 
e vidimato dal Comune di Monte S. Angelo, spendibile negli esercizi commerciali e 
nelle farmacie, ubicati nello stesso Comune, aderenti all’iniziativa e inseriti 
nell’elenco consultabile sul sito istituzionale www.montesantangelo.it 

Art. 2 – Beneficiari e Requisiti di accesso 

Il presente Avviso è rivolto alle persone ed alle famiglie, italiane e straniere con 
regolare permesso di soggiorno, che versano in condizioni di assoluta momentanea 
difficoltà economica, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento. 
Nel dettaglio, possono beneficiare dei buoni spesa le persone e i nuclei familiari che: 

1) sono residenti nel Comune di Monte Sant’Angelo; 
2) si trovano in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme 
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relative al contenimento della epidemia da Covid-19, dichiarata mediante 
autocertificazione che ne attesti precisamente lo stato; 

3) non dispongono di mezzi necessari per vivere; 
4) alla data del 31/12/2020 non sono beneficiari di altre forme di sostegno al reddito 

e alla povertà erogate da Enti pubblici (RdC-Reddito di Cittadinanza, NASpI-Nuova 
Assicurazione sociale per l’Impiego, Indennità di mobilità, Cassa integrazione 
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) di importo 
mensile superiore ad € 700,00; 

5) sono in possesso di una certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) in corso di validità ovvero di una certificazione ISEE corrente 
(nell’ipotesi sia intervenuta una variazione della situazione lavorativa ovvero una 
variazione, superiore al 25%, dell’indicatore della situazione reddituale) non 
superiore a € 7.000,00; 

6) sono in possesso di un patrimonio mobiliare non superiore a € 4.000,00 alla data 
del 31/12/2020. 

 Per ogni nucleo familiare la richiesta di contributo potrà essere presentata da un 
solo componente.  

Ai fini del presente avviso, per nucleo familiare deve intendersi quello definito dall’art. 
4 del D.P.R. n.223 del 30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. 

Art. 3 – Esclusioni 

Sono esclusi dall’erogazione dei buoni spesa i nuclei familiari percettori, al 
31/12/2020, di reddito/pensione di cittadinanza/reddito di dignità o qualsiasi altra 
forma di sostegno pubblico di importo mensile superiore a € 700,00, nonché quelli 
che hanno l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario o ISEE 
corrente) superiore a € 7.000,00 ovvero che sono in possesso, al 31/12/2021, di un 
patrimonio mobiliare superiore a € 4.000,00.  
In caso di presentazione di più istanze da parte di soggetti appartenenti alla stessa 
famiglia anagrafica, si procederà all’esame della prima istanza pervenuta, escludendo 
d’ufficio le altre. 

Art. 4 – Criteri per la formazione della graduatoria  

L'Ufficio Servizi Sociali procede all'istruttoria delle domande pervenute e delle 
comunicazioni di variazione nei requisiti di accesso presentate, verificandone la 
completezza e la regolarità e, sulla base della documentazione pervenuta, (istanze 
ammissibili a contributo nella quinta fase, istanze già ammesse al beneficio nella quarta 
fase, dichiarazioni con cui sono state comunicate variazioni nei requisiti d’accesso), 
saranno formulate due distinte graduatorie, la graduatoria A concernente i nuclei familiari 
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privi di reddito e sostegno pubblico e la graduatoria B relativa ai nuclei familiari con 
sostegno pubblico inferiore a € 700,00. 
I buoni spesa verranno erogati prioritariamente ai nuclei familiari che non 
percepiscono alcun reddito e alcun altro tipo di sostegno o ammortizzatore sociale 
(es. RdC-Reddito di Cittadinanza, NASpI-Nuova Assicurazione sociale per l’Impiego, 
Indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni e altre forme di sostegno locali e 
regionali alla data del 31/12/2020), in base alla posizione occupata nella graduatoria “A”, 
che verrà redatta secondo l’ordine crescente del valore ISEE certificato. 
In caso di parità del valore ISEE avrà precedenza il nucleo familiare con un maggior 
numero di componenti e in caso di ulteriore parità avrà precedenza il nucleo familiare con 
un minore patrimonio mobiliare al 31/12/2020. 

Esaurita la platea dei nuclei familiari privi di reddito e di sostegno pubblico, ove dovessero 
risultare dei buoni spesa non assegnati, si procederà all’erogazione degli stessi ai nuclei 
familiari percettori di misure di sostegno finanziario pubblico di importo non superiore a € 
700,00 euro/mese, in base alla posizione occupata nella graduatoria “B”, che verrà 
formulata secondo l’ordine crescente del valore ISEE certificato. 
In caso di parità del valore ISEE avrà precedenza il nucleo familiare con un maggior 
numero di componenti e in caso di ulteriore parità avrà precedenza il nucleo familiare con 
un minore patrimonio mobiliare al 31/12/2020. 

Art. 5 –Risorse disponibili e importo dei buoni spesa 

Le risorse disponibili per la concessione di buoni spesa per l’acquisto di generi di prima 
necessità a persone/famiglie in condizioni di disagio economico e sociale, causato dalla 
situazione emergenziale in atto, dovuta dalla diffusione del Covid-19, sono pari a € 
80.000,00. 

Il buono spesa, che rappresenta una misura di sostegno "una tantum", ha valore variabile 
e graduale a seconda della composizione del nucleo familiare del richiedente e del valore 
dell’indicatore ISEE certificato, come di seguito dettagliato: 

NUCLEO FAMILIARE 
ANAGRAFICO

IMPORTO BUONI SPESA 
(con valore ISEE  

da € 0,00 € 3.000,00)

IMPORTO BUONI SPESA 
(con valore ISEE 

da € 3.000,01 € 7.000,00)

Nuclei con 1 
componente

€ 250,00 € 100

Nuclei con 2 
componenti

€ 300,00 € 150,00
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I buoni spesa sono assegnati ai beneficiari secondo i criteri di cui all’art. 4 fino 
all’esaurimento delle risorse disponibili. 

Art. 6 – Procedura per la concessione del buono spesa 

La graduatoria dei beneficiari, suddivisa per Nuclei familiari privi di reddito e sostegno 
pubblico (Graduatoria A) e Nuclei familiari con sostegno pubblico inferiore a € 700,00 
(Graduatoria B), riportante gli importi spettanti a ciascun beneficiario, sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito del Comune www.montesantangelo.it.  
Per individuare la posizione occupata in graduatoria, il richiedente dovrà far riferimento al 
numero di protocollo assegnato al momento della presentazione dell’istanza.  
Il buono spesa potrà essere ritirato esclusivamente dal richiedente avente diritto con le 
modalità successivamente indicate in appositi avvisi predisposti dal Comune e pubblicati 
sul sito comunale www.montesantangelo.it. 
Al fine di evitare assembramenti, i buoni spesa verranno erogati a gruppi limitati di 
beneficiari, scaglionati in giornate differenti. 
Il beneficiario dovrà esibire, all’atto del ritiro dei buoni spesa, un documento di 
riconoscimento in corso di validità, mentre gli aventi diritto già ammessi al beneficio nella 
quarta fase dell’intervento dovranno presentare la fotocopia di un valido documento 
d’identità e le dichiarazioni previste dal successivo art. 8, 3 comma. 
Non potrà essere in alcun modo e per nessuna ragione trasferito denaro in forma 
contante. 

Art. 7 – Utilizzo dei buoni spesa 

I buoni spesa sono spendibili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o 
prodotti di prima necessità, esclusi alcolici, superalcolici e beni voluttuari, nonché di 
farmaci prescritti dal medico curante e/o specialista. 
I buoni spesa potranno essere utilizzati presso gli esercizi convenzionati riportati nella 
Long List comunale entro il 31/10/2021. 
I buoni spesa sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in danaro 
contante. 
L’importo complessivo del buono spesa attribuito ai beneficiari individuati non è 

Nuclei con 3 
componenti

€ 350,00 € 200,00

Nuclei con 4 
componenti

€ 400,00 € 250,00

Nuclei con 5 
componenti o più

€ 500,00 € 300,00
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periodico ed è da considerarsi una tantum. 
I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Monte Sant’Angelo ai beneficiari in tagli 
da €10,00. 

Art. 8 – Ammissione d’ufficio all’istruttoria e comunicazione di eventuali variazioni 
circa il possesso dei requisiti di accesso 
 (per i cittadini ammessi al beneficio nella quarta degli interventi di solidarietà 
alimentare- marzo/aprile 2021) 

I cittadini che hanno presentato istanza per la concessione dei buoni spesa 
relativamente alla quarta fase degli interventi di solidarietà alimentare (marzo/aprile 2021) 
e che sono risultati beneficiari della relativa misura in quanto inseriti nelle Graduatorie A e 
B degli aventi diritto approvate in via definitiva con D.G. 502 del 24/05/2021, sono 
ammessi d’ufficio all’istruttoria finalizzata alla concessione del beneficio una tantum 
previsto dal presente Avviso e, pertanto, non dovranno presentare una nuova istanza 
per la concessione dei buoni spesa relativamente alla quinta fase degli interventi di 
solidarietà alimentare, salvo si siano verificate variazioni nel possesso dei requisiti 
d’accesso, che dovranno essere comunicate all’Ente secondo quanto disposto nel 
comma successivo. 

I cittadini già beneficiari dei buoni spesa nella quarta fase degli interventi citati sono 
tenuti a comunicare all’Amministrazione comunale, entro il termine di scadenza del 
presente Avviso previsto dall’art. 10, ogni variazione, verificatasi fino alla medesima data, 
riguardante la composizione del nucleo familiare e/o il possesso dei requisiti di accesso 
riportati nell’art. 2 in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, utilizzando lo Schema allegato con n. 1) (COMUNICAZIONE VARIAZIONI NEI 
REQUISITI), da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, nonché disponibile sul 
sito web all’indirizzo www.montesantangelo.it, a cui accludere la fotocopia di un valido 
documento di identità e la dichiarazione riguardante il consenso al trattamento dei dati 
personali, dopo aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
(Modello A da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, nonché disponibile sul 
sito web all’indirizzo www.montesantangelo.it). 

Gli stessi cittadini di cui sopra, se risulteranno ammessi al beneficio previsto dal 
presente Avviso, dovranno presentare, all’atto del ritiro dei buoni spesa, oltre ad una 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, le seguenti 
dichiarazioni:  
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ex D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta, 

con cui si confermano le informazioni già fornite all’Amministrazione comunale e 
contenute nell’istanza di concessione dei buoni spesa presentata in risposta all’Avviso 
pubblico approvato con D.G. n. 238 del 9/03/2021, attestanti il possesso dei requisiti 
d’accesso al beneficio (la residenza nel Comune di Monte Sant’Angelo, i dati anagrafici 
relativi alla propria persona e ai componenti del nucleo familiare, la composizione 
dello stesso nucleo familiare, le informazioni concernenti la situazione di bisogno e 
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l’assenza di mezzi necessari per vivere, nonché la circostanza di non usufruire delle 
misure di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti Pubblici alla data del 
31/12/2020 ovvero l’ammontare delle stesse misure di sostegno percepite alla 
medesima data del 31/12/2020, il patrimonio mobiliare al 31/12/2020 e il valore 
indicatore ISEE in corso di validità o corrente), utilizzando lo Schema di allegato con 
n. 2) (DICHIARAZIONE CONFERMA REQUISITI), da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi 
Soc ia l i de l Comune, nonché d i spon ib i le su l s i to web a l l ’ ind i r i z zo 
www.montesantangelo.it; 

2. Dichiarazione riguardante il consenso al trattamento dei dati personali, dopo aver 
preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016  (Modello A 
da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, nonché disponibile sul sito web 
all’indirizzo www.montesantangelo.it); 

I cittadini interessati dovranno verificare attentamente la corrispondenza dei dati che 
saranno da loro confermati/comunicati con la documentazione in loro possesso.  

Art. 9 –Modalità di presentazione della domanda e documentazione allegata 
 (per i nuovi richiedenti e i cittadini non ammessi al beneficio nella quarta fase degli 
interventi di solidarietà alimentare - marzo/aprile 2021 e nelle fasi precedenti) 

Le istanze per la concessione dei buoni spesa devono essere presentate dai nuovi 
richiedenti o dai cittadini non ammessi al beneficio nella quarta fase degli interventi 
di solidarietà alimentare (marzo-aprile 2021) e nelle fasi precedenti, in forma di 
dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, unicamente utilizzando lo 
Schema di domanda allegato con n.3) (ISTANZA COMPLETA), da ritirarsi presso l’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune, nonché disponibile sul sito web all’indirizzo 
www.montesantangelo.it, con l’indicazione di tutti i dati ivi richiesti (dati anagrafici del 
richiedente e del suo nucleo familiare, possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, 
informazioni utili per la formazione delle graduatorie, condizione di bisogno, situazione 
relativa alla percezione di altri eventuali sussidi ecc.). 
Le istanze in parola devono essere corredate dalla seguente documentazione: 

1. Copia non autenticata del documento d’identità in corso di validità del richiedente che 
sottoscrive la domanda; i cittadini extracomunitari dovranno allegare anche la Carta di 
soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità.  

2. Certificazione ISEE del nucleo familiare (non superiore a € 7.000,00) in corso di validità 
alla data di presentazione della domanda per l’accesso al contributo ovvero 
Certificazione ISEE corrente (nell’ipotesi sia intervenuta una variazione della situazione 
lavorativa ovvero una variazione, superiore al 25%, dell’indicatore della situazione 
reddituale).  

Nel caso in cui, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, il 
richiedente non sia in possesso dell’attestazione ISEE, la potrà produrre ed allegare 
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entro e non oltre 10 giorni dal succitato termine di scadenza di presentazione della 
istanza; il richiedente dovrà comunque allegare all’istanza di concessione dei buoni 
spesa, entro il termine previsto dall’Avviso, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 
presentata ai fini ISEE, fermo restando che il beneficio potrà essere eventualmente 
erogato solo a seguito di presentazione della certificazione ISEE attestante un valore 
uguale o inferiore al valore previsto dall’Avviso pubblico. 

3. Dichiarazione riguardante il consenso al trattamento dei dati personali, dopo aver 
preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016  (Modello A 
da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, nonché disponibile sul sito web 
all’indirizzo www.montesantangelo.it); 

4. Altra documentazione ritenuta utile dal richiedente. 

I cittadini interessati dovranno verificare attentamente la corrispondenza dei dati che 
saranno da loro dichiarati con la documentazione in loro possesso.  

Art. 10 – Termini di presentazione della domanda 

Le istanze cui all’art. 9, debitamente compilate e sottoscritte e corredate dalla 
documentazione richiesta, dovranno pervenire entro il 16 settembre 2021 ore 12:30 
esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

• direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, piazza Roma, 2 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, nonché il lunedì e il mercoledì pomeriggio 
dalle ore 16:30 alle ore 18:30, nel rispetto delle misure anti-Covid 19 vigenti, 
mediante consegna di tutta la documentazione all’addetto alla ricezione, che si 
limiterà al ricevimento della domanda e degli allegati, non potendo effettuare una 
verifica preliminare del contenuto degli stessi; 

• tramite raccomandata postale A/R (in tal caso non farà fede la data di partenza 
quale risulta dal timbro postale e pertanto la raccomandata dovrà pervenire al 
protocollo del Comune entro la data e l’ora indicati); 

• con Posta Elettronica Certificata (PEC), avendo cura di allegare la documentazione 
richiesta in formato PDF al seguente indirizzo: protocollo@montesantangelo.it 
purché l’autore sia identificabile ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell’Amministrazione digitale). 

Nell’oggetto della Pec contente la domanda di partecipazione e l’annessa 
documentazione, deve essere riportato il mittente e la dicitura: “Richiesta concessione 
buoni spesa quinta fase”. 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate da caselle di posta elettronica 
non certificata. 
Non saranno accolte le domande che perverranno oltre la data e l’ora indicate. 

Saranno motivo di esclusione, inoltre, l’incompletezza della domanda di 
partecipazione, la mancata apposizione della firma del richiedente sulla stessa e 
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sulle dichiarazioni allegate e la mancanza della copia del documento d’identità del 
richiedente in corso di validità. 

Entro il medesimo termine del 16 settembre 2021 ore 12:30 dovranno pervenire le 
eventuali comunicazioni di variazione nel possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 8. 

Art. 11 – Controlli e sanzioni 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune procederà ad idonei controlli, anche a 
campione, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di istanza 
dei buoni spesa.  
Ferme restando le denunce alle Autorità competenti e le sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decadrà dal 
beneficio eventualmente ottenuto (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) e l’Amministrazione 
Comunale agirà per il recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente percepite. 

Art. 12 – Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 
10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del 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, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il trattamento dei dati 
contenuti nella domanda di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione della 
stessa e del procedimento di eventuale concessione di buoni spesa per l’acquisto di 
generi di prima necessità a persone/famiglie in condizioni di disagio economico e sociale 
causato dalla situazione emergenziale in atto, dovuta dalla diffusione del Covid-19, 
nonché per le finalità connesse ad  obblighi previsti da leggi e regolamenti. In relazione 
alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati stessi. 

Art. 13 – Norma finale 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, si fa riferimento alla 
normativa statale e regionale vigente. 
Il presente Avviso e la graduatoria (A e B) degli ammessi alla concessione dei buoni spesa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito internet istituzionale 
dell’Ente www.montesantangelo.it, nonché nella Sezione Amministrazione trasparente/ 
Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici. 
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Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giosiana Santoro, funzionario afferente al 
Servizio Socio-Culturale del Comune di Monte Sant’Angelo. 

È possibile far effettuare una verifica preliminare circa il corretto contenuto delle istanze e/
o delle dichiarazioni da rendere, nonché dei documenti da produrre, recandosi presso 
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, negli orari di apertura al pubblico. 

Per informazioni, inoltre, è possibile contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
12:00, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Monte Sant’Angelo ai seguenti recapiti 
telefonici 0884/566226-273 ovvero inviare una richiesta di chiarimento (esplicitando il 
quesito in maniera chiara e sintetica) al l ’ indirizzo di posta elettronica: 
serviziosocioculturale@montesantangelo.it  
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