
 

All. B) alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 18/11/2020 

 

 
 

Comune di Vado Ligure 
Provincia di Savona 

Settore IX Servizi Socio-Assistenziali 
 

Vado Ligure, 19 Novembre 2020 
 

Prot. n.____________ 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE COMUNALE A FAVORE 
DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 
CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA 
DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). 

1. OGGETTO E BENEFICIARI: il presente avviso è diramato in costanza della situazione 

emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le 
famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio. Possono presentare istanza di 

ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in 

gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento 

reperibile attraverso accumuli bancari o postali. 

Gli interessati dovranno scaricare il modulo di domanda dal sito del Comune di Vado Ligure 

www.comune.vado-ligure.sv.it, compilarlo ed inviarlo a mezzo posta elettronica – 

all’indirizzo bandisociali@comune.vado-ligure.sv.it  

 

Solo ed esclusivamente in caso di impossibilità ad utilizzare i suddetti strumenti il cittadino 

potrà recarsi presso i Servizi Sociali – solo ed esclusivamente – previo appuntamento 

telefonico nei giorni di apertura del bando. 

In casi eccezionali è previsto il ritiro cartaceo della domanda da effettuarsi presso 
l’Ufficio Servizi Sociali, previ accordi telefonici. 
 

In caso di difficoltà nella compilazione della domanda il cittadino potrà rivolgersi 

telefonicamente al Servizio Sociale comunale - numero di telefono 019/88.39.49 – ai fini 

dell’assistenza telefonica nella compilazione del modulo in parola. 

 

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti 

di ammissione sopra specificati. 

 

2. CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa comunale mediante il 

riparto, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dal Comune di Vado Ligure. 

 

 

 



   I criteri di priorità per la concessione sono i seguenti: 

 

 CRITERI di priorità  
1) priorità 

massima  

Condizione di indisponibilità di risorse economiche per 

provvedere all’acquisto di generi alimentari + presenza 

nel nucleo familiare di uno o più soggetti minori di 18 

anni ovvero di soggetti ultrasessantacinquenni ovvero di 

portatori di handicap ovvero di uno o più soggetti 

disoccupati  

2)  priorità 

media  

Condizione di indisponibilità di risorse economiche per 

provvedere all’acquisto di generi alimentari   

3) Priorità 

minima  

Soggetti di cui ai punti 1 o 2 già assegnatari di sostegno 

pubblico fino ad 600,00 euro/mese (cassa integrazione 

ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni 

sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, 

contributi connessi a progetti personalizzati di 

intervento, altre indennità speciali connesse 

all’emergenza coronavirus ecc.) 

 

 

In seguito all’istruttoria che assegnerà i buoni spesa, in base agli indirizzi operativi approvati 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 18/11/2020 gli assegnatari saranno 

contattati dagli Operatori Sociali a mezzo telefono o email, ai fini della conferma o meno 

dell’assegnazione del bonus, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo. Saranno 

consegnati buoni cartacei previa comunicazione telefoniche/email. 

 
3. FINALITÀ: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene 

alla gestione della spesa di generi alimentari e non di prima necessità, in costanza della 

situazione di emergenza epidemiologica in atto e sarà spendibile presso i punti vendita 

convenzionati entro e non oltre il 15 DICEMBRE 2020. 

 

4. IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo 

familiare, secondo la seguente tabella e sarà frazionabile in tagli da 25,00 EURO: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 
FAMILIARE 

IMPORTO 

NUCLEI fino a 2 persone €  250,00 

NUCLEI da 3 a 4 persone €  450,00 

Nuclei con 5 persone o più €. 650,00 

 

5. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 

445/2000 comprovante la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali 

sussidi utilizzando lo schema allegato. 

 

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno 

pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati, nelle modalità riportate al precedente 



P.to 1, A DECORRERE DALLE ORE 08.00 DI SABATO 21 NOVEMBRE FINO 
ALLE ORE 24.00 DI SABATO 28 NOVEMBRE 2020 

 

7. CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni 

controlli successivi a campione in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate 

nell’autodichiarazione pervenuta a mezzo email. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso 

l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

 

Soggetti Interessati: cittadini recanti un particolare status. 

 

Comune di Vado Ligure nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e 

per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata 

normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti 

finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

 

 
 

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l'esecuzione di un 

interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri: 

 

 
 

Ai fini dell'indicato  trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di 

dati personali ed in dettaglio: stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie 

particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a 

condanne penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR  ed  in particolare: informazioni 

concernenti i provvedimenti giudiziari. 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 

 
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento. 

di obblighi previsti dalle leggi vigenti. 



 
 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e 

mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.   I suoi dati saranno trattati 

unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle 

seguenti categorie di addetti: 

 
 

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione 

del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del 

Trattamento debitamente nominati: 

 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 

finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei 

Suoi dati personali è: 

 

 
 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Vado Ligure 

(Piazza S. Giovanni Battista 5 , 17047 Vado Ligure (SV); E-mail: privacy@comune.vado-

ligure.sv.it; Telefono: 019 886350; P. IVA: 00251200093) nella persona del suo legale 

rappresentante pro tempore. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del 

GDPR è: 

 

 
 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 

rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può 

esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo 

internet   https://www.privacylab.it/informativa.php?17342396311. 

 

 

Ing. Ivan Martina (E-mail: dpo@comune.vado-ligure.sv.it; CF: MRTVNI76B03D862F). 

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla 

legge. 

Impiegati comunali deputati alla gestione del servizio. 

affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 



Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo 

presso l’Autorità di controllo. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 

 
 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

 

 
 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 

 
 

 

9. INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli 

Uffici comunali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 8,30 alle 13,00 al numero 

019/88.39.49. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 

in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 


