
COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

Il Sindaco

- nel  quadro  della  situazione  economica  determinatasi  per  effetto  dell’emergenza  COVID-19,  in
attuazione dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 richiamata dal
D.L. n. 154 del 23/11/2020;

- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 15/12/2020 con la quale, tra l’altro, sono stati
stabiliti  indirizzi per l’organizzazione della misura nel territorio del Comune di Voghiera

RENDE NOTO

che le famiglie colpite dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19,
possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” – per l’acquisto di generi alimentari  e di
prodotti di prima necessità  –  da         utilizzarsi   esclusivamente presso  gli  esercizi         commerciali         del  
territorio   comunale       che avranno aderito alla   manifestazione   di   interesse   e  saranno  inclusi
nell’elenco disponibile sul sito del Comune.

1. Chi può fare richiesta

Possono presentare domanda di contributo in “buoni spesa” le famiglie residenti nel Comune di Voghiera (o
domiciliate a Voghiera in conseguenza dei provvedimenti normativi che hanno imposto limitazione agli
spostamenti) in condizioni di contingente indigenza economica conseguente all’emergenza Covid-19 e le
famiglie in stato di bisogno

Nel caso di domicilio il richiedente dovrà scegliere se presentare la domanda al Comune di residenza o al
Comune di domicilio.
I “buoni spesa” saranno erogati in esito all’analisi del fabbisogno che sarà effettuata dagli Uffici comunali
sulla base delle autocertificazioni fornite dai richiedenti.

2. Quantificazione dei BUONI SPESA

Il valore delle provvidenze che concorrono a coprire il fabbisogno   mensi  le   di generi alimentari e prodotti di
prima  necessità  è  definito  secondo  la  seguente  griglia  di  valori  economici (che  potranno  variare  in
aumento o in diminuzione in funzione del numero di richieste che perverranno):

 nucleo familiare composto da n. 1 persona € 160,00

 per ogni ulteriore componente € 80,00

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19 

EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E
BENI DI PRIMA NECESSITA’ ( D.L. n. 154 del 23/11/2020)

SCADENZA 29/12/2020



Con un massimo mensile di € 400,00 a nucleo familiare

3. Modalità di presentazione della domanda di accesso ai BUONI SPESA

Le richieste di accesso ai “buoni spesa”, compilata su apposito apposito modello di domanda e contestuale
autocertificazione, corredate da copia di documento d’identità del richiedente, dovranno essere presentate
al Comune di Voghiera attraverso le seguenti modalità:
- via e-mail all’indirizzo comune.voghiera.fe@legalmail.it 
- al fax n. 0532 / 818030
- a mano all’Ufficio Protocollo nei seguenti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, previo contatto telefonico al
n. 0532 /328515 oppure n. 0532 / 328506

Il  suddetto  modello  di  autocertificazione  è  disponibile  sul  sito  istituzionale  del  Comune
www.comune.voghiera.fe.it 

Nel caso in cui il richiedente sia impossibilitato a scaricare il suddetto modello, è possibile recarsi presso il
Comune previo accordo telefonico con l’Ufficio Servizi Sociali al n. 0532/328506 - 0532/328505.

In ogni caso alla domanda dovrà essere allegata la copia del documento di identità e del codice fiscale
del richiedente.

4. Modalità di consegna e utilizzo dei BUONI SPESA

   I “buoni spesa” saranno consegnati personalmente ai beneficiari dai Volontari della Protezione Civile muniti
di apposito tesserino di riconoscimento.
Saranno utilizzabili dal beneficiario esclusivamente presso uno o più esercizi commerciali tra quelli di cui
all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

In alternativa, se il beneficiario è impossibilitato ad effettuare la spesa in autonomia, potrà consegnare i
“buoni  spesa”  al  personale  della  Protezione  Civile  o  ai  gestori  degli  esercizi  commerciali,  affinché
provvedano ad effettuare la spesa ed a recapitarla al suo domicilio.

Il Punto Vendita che aderisce alla proposta di collaborazione con il Comune è tenuto a verificare l’identità di
coloro che utilizzano il “buono spesa” nominativo; pertanto il beneficiario dovrà presentare, a richiesta, un
documento di identità.
I  “buoni  spesa” possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di  generi  alimentari  e  di  prima
necessità, con divieto di acquisto di alcolici e superalcolici.

Il “buono spesa” utilizzato parzialmente non dà diritto a reso e in nessun caso può essere convertito in
denaro.

5. Controlli

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese ai fini dell’accesso alle provvidenze.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

mailto:comune.voghiera.fe@legalmail.it
http://www.comune.voghiera.fe.it/


6. Pubblicità

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  unitamente  al  modello  di  domanda-autocertificazione  all’Albo
Pretorio del Comune di Voghiera e nella home page del sito istituzionale.

7. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 29 DICEMBRE 2020

8. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Voghiera in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione
del  procedimento  o  allo  svolgimento  dell’attività  richiesta  e,  successivamente  alla  conclusione  del
procedimento  o  cessazione  dell’attività,  i  dati saranno  conservati in  conformità  alle  norme  sulla
conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il  diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

   VOGHIERA, 18/12/2020

IL SINDACO

         Prof. Paolo Lupini
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