
 C
www.com

 

V
Tel. +39 0874 461101 

 

  
OGGETTO: AVVISO PUB
ECONOMICO PER L’AC
FAVORE DEI CITTADIN
ECONOMICA DETERMI
COVID-19. 
 

IL RESPONSABIL
 
Nel quadro della situaizone 
covid-19, in attuazione del 
Dipartimento della Protezione
Comune di Toro l’importo di 
 
 
Che i nuclei familiari colpiti
dell’emergenza covid-19, pos
economici per l’acquisto di g
valore di euro 5, 10 e 20 
commerciali del territorio di
internet del Comune di Toro
 

1. Chi può fare richiesta:
 
Possono fare richiesta i
dalla situazione econom
 
a) Nuclei familiari che 

misure pubbliche a s
- Cassa Integrazion
- Indennità di Diso
- Reddito di Inclus
- Reddito di Cittad
- Altro. 

 
b) Nuclei familiari ch

percepiscono ulterio
l’ottenimento dei sus
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 PUBBLICO PER L’AMMISSIONE A
L’ACQUISIZIONE DI GENERI AL
ADINI DI TORO COLPITI DALLA
RMINATASI PER EFFETTO DELL

SABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRA
izone economica determinatasi per effetto

e del D.P.C.M. 28 Marzo 2020, dell’Ord
tezione Civile n.658 del 29 Marzo 2020 ch
rto di € 11.592,30 e del Decreto Sindacale n.

RENDE NOTO 
colpiti dalla situazione economica determi
9, possono presentare richiesta per benefic
o di generi alimentari con buoni spesa nom
e 20 cadauno, da utilizzarsi esclusivamen
rio di Toro di cui all’elenco che sarà pu
Toro. 
hiesta: 
iesta i nuclei familiari residenti nel Comun
conomica determinatasi per effetto dell’emer
ri che NON percepiscano alcun reddito e che
che a sostegno del reddito quali : 
razione ; 
i Disoccupazione ; 
Inclusione ; 
Cittadinanza ; 

ari che percepiscono forme di sostegno 
ulteriori entrate e rendite, che hanno prese
dei sussidi economici previsti dal Decreto «
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NE AL SOSTEGNO 
I ALIMENTARI IN 

LLA SITUAZIONE 
DELL’EMERGENZA 

STRATIVO 
effetto dell’emergenza 
ll’Ordinanza del Capo 
20 che ha assegnato al 
cale n.2 del 06.04.2020 

eterminatasi per effetto 
eneficiare di contributi 
a nominali cartacei, del 
vamente negli esercizi 
arà pubblicato sul sito 

omune di Toro, colpiti 
l’emergenza covid-19: 

e che NON godono di 

tegno al reddito, che 
 presentato istanza per 
eto « Cura Italia ». 
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È possibile presentare una sol
 

2. Modalità di presentaz
 
La domanda dovrà esse
alle ore 13:00 di vener
La domanda dovrà esse
presente Avviso (Allega
Ente, secondo una delle

- A mezzo PEC: co
- A mezzo email: 

Nel caso di impossibili
recarsi presso gli uffic
previo appuntamento 
assembramenti di pers
 
Nel caso di imposs
l’impossibilità a recarsi
il seguente numero tel
ritiro e di consegna del 

 
3. Entità del Sostegno: 

 
Il valore dei contributi 
del presente avviso, è 
base, pur suscettibile 
diverse necessità indiv
Servizio Sociale: 

 
 

Nucleo Familiare comp
Nucleo Familiare comp

 
 
Eventuali necessità riscontrate
 

- Presenza di Mino
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na sola domanda per ciascuna famiglia reside
entazione della domanda 
rà essere presentata dalle ore 09:00 di lune
 venerdì 10 Aprile 2020. 
rà essere presentata utilizzando l’apposito m
Allegato A) e dovrà pervenire all’Ufficio Pro
a delle seguenti modalità: 

comune.torocb@legalmail.it; 
mail: info@comune.toro.cb.it; 
ssibilità ad utilizzare la trasmissione via em
i uffici comunali per il ritiro e la consegn

to telefonico al 0874.46.11.01, al 
i persone dinanzi al municipio. 

mpossibilità ad utilizzare la trasmission
recarsi presso gli uffici del Comune, sarà po
ero telefonico 0874.46.11.01 per concordar
a del modello di domanda. 

 
ributi per i nuclei familiari indicati alla lette

, è articolato indicativamente secondo la
tibile delle opportune modifiche da appo
 individuate dall’Assistente Sociale e dal 

e composto da n.1 persona € 100,00 
e composto da più persone € 100,00 + €

persona ulterio

ontrate: 
i Minori fino a 5 anni 
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 residente. 

i lunedì 6 Aprile 2020 
sito modello allegato al 
cio Protocollo di questo 

ia email, sarà possibile 
nsegna della domanda 

, al fine di evitare 

issione via email e 
arà possibile contattare 
cordare le modalità di 

a lettera a) del punto 1. 
ndo la seguente tabella 
apportare in base alle 
e dal responsabile del 

0 + € 65,00 per ogni 
 ulteriore alla prima. 
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- Presenza di Mino
- Presenza di Mino
- Presenza di perso
- Altro 

 
L’Assitente Sociale potrà dis
proprie valutazioni dello stato

 
 

4. Modalità di erogazion
 
I contributi economici s
economici derivanti dal
stato di bisogno, per 
priorità per quelli non g
 
L’attribuzione dei con
giudizio dell’Assistente
In via prioritaria sarann
a) del punto 1 del p
procederà alla valutazi
lettera b) del punto 1. d
contributo economico in
L’Assistente Sociale p
familiare, riconoscere 
previsto, così come po
reddito già percepiti dai

 
5. Modalità di utilizzo 

 
I buoni spesa sono util
aderito all’avviso del 
istituzionale del Comun
I buoni sono personali 
nucleo familiare), non 
denaro contante. 
Il Servizio Sociale pro
comunicazione via ma
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i Minori fino a 13 anni 
i Minori fino a 18 anni 
i persone con disabilità certificate 

trà disporre di un eventuale ulteriore contri
o stato di necessità del Nucleo Familiare. 

azione  
mici saranno erogati ai nuclei familiari più e
nti dall’emergenza epidemiologica da covid
, per soddisfare le necessità più urgenti e
 non già assegnatari di sostegno pubblico. 
ei contributi economici sarà determinata 
istente Sociale. 
saranno assegnati i buoni spesa ai soggetti in
del presente avviso. Esaurita la platea d
alutazione delle istanze presentate dai sogg
to 1. del presente avviso e alla determinazio
mico in buoni spesa.  
iale potrà, sulla base della particolare situa
scere un contributo ulteriore ad integra
me potrà rilevare eventuali riduzioni in ba
iti dai nuclei familiari richiedenti. 

 
o utilizzabili solo presso gli esercizi comm

o del Comune di Toro, che verranno pu
omune www.comune.toro.cb.it.  

sonali (ovvero utilizzabili esclusivamente da
, non sono trasferibili, né cedibili a terzi, 
le procede a comunicare ai beneficiari, anc
ia mail, telefono, sms, l’assegnazione del 
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 contributo in base alle 

ri più esposti agli effetti 
 covid-19 e tra quelli in 
enti ed essenziali con 

 
inata ad insindacabile 
getti indicati alla lettera 
tea di tali soggetti si 

ai soggetti indicati alla 
inazione dell’entità del 

e situazione del nucleo 
ntegrazione di quanto 
 in base ai sostegni al 

commerciali che hanno 
no pubblicati sul sito 
nte dai componenti del 
terzi, né convertibili in 
ri, anche attraverso una 
e del buono e i Buoni 
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Spesa verranno cons
appositamente autorizz
 

6. Ulteriori Informazioni
 
Per ulteriori informaz
0874461101 e all’Assis
 

7. Controlli  
 
Il Comune, attraverso 
forze dell’Ordine, effe
veridicità delle dichia
presente bando. 
Si ricorda che, a norm
successive modificazio
punito ai sensi del codi
benefici eventualmente
dichiarazione non veriti

 
8. Pubblicità 

 
Il presente Avviso sa
all’elenco degli esercizi

- All’Albo Pretorio
- Sul Sito Interne

sezione “Notizie”
 

9. Informativa sul tratta
 
Il Comune in qualità di 
con modalità prevalente
propri compiti di inter
propri pubblici poteri, i
di analisi per scopi stati
alla conclusione del pr
attività richiesta e, s
processo o cessazione
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 consegnati direttamente dall’Ente med
torizzato presso l’indirizzo che sarà indicato

azioni 
ormazioni è possibile rivolgersi agli uff
’Assistente Sociale cell 3349696373. 

verso la Polizia Municipale e con l’eventu
, effettuerà i dovuti controlli, anche a ca

dichiarazioni sostitutive rese ai fini della 
 norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.
icazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiar
el codice penale e delle leggi speciali in mat
mente conseguenti al provvedimento emanat
 veritiera. 

iso sarà pubblicato unitamente al modell
sercizi commerciali che hanno aderito all’ini
retorio del Comune di Toro 
nternet del Comune di Toro www.comun
otizie” 
trattamento dei dati personali REG. UE 6
lità di titolare del trattamento, tratterà i dati p
valentemente informatiche e telematiche, pe
i interesse pubblico o comunque connessi
teri, ivi incluse le finalità di archiviazione, d

pi statistici. I dati saranno trattati per tutto il 
del procedimento-processo o allo svolgime
 e, successivamente alla conclusione de
azione del servizio-attività, i dati sarann

 

une.toro.cb.it  

e mediante personale 
dicato dal richiedente.  

li uffici comunali tel 

’eventuale ausilio delle 
 a campione, circa la 

 della partecipazione al 
R. 28.12.2000, n.445 e 
ichiarazioni mendaci è 
in materia e decade dai 
manato sulla base della 

odello di domanda e 
all’iniziativa: 
comune.toro.cb.it nella 

 UE 679/2016 
i dati personali conferiti 
he, per l’esecuzione dei 
nnessi all’esercizio dei 
ione, di ricerca storica e 
utto il tempo necessario 
olgimento del servizio-
ne del procedimento-
saranno conservati in 
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conformità alle nor
amministrativa. 
I dati saranno trattati 
titolare e potranno esse
responsabili del trattam
comunicati a terzi né 
diritto nazionale o dell’
Gli interessati hanno il 
dati personali e la retti
trattamento che li rigua
GDPR). 
Gli interessati, ricorren
reclamo all’Autorità d
previste. 
 
Toro, 06.04.2020 
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 norme sulla conservazione della 
rattati esclusivamente dal personale e dai 
o essere comunicati ai soggetti espressamen
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i 
zi né diffusi, se non nei casi specificatam
o dell’Unione europea. 
nno il diritto di chiedere al titolare del trattam
a rettifica o la cancellazione degli stessi o 
i riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
correndone i presupposti, hanno altresì il d
rità di controllo (Garante Privacy) secon

Il Responsabile del Se
       Giuseppe Garzon
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della documentazione 
e dai collaboratori del 
samente designati come 
tesi i dati non saranno 

amente previsti dal 
 trattamento l’accesso ai 
ssi o la limitazione del 
 (artt.15 e seguenti del 
sì il diritto di proporre 
secondo le procedure 

el Servizio 
rzone 


