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AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE E AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 

A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

 

Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 e ss.mm.ii., recante “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da Covid-19, per le imprese, lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 

Vista la Determina del Coordinatore d’Ambito 10  n. 474 del 16/11/2021 con la quale sono 

state approvate le modalità di erogazione delle risorse messe a disposizione dal D.L. 

73/2021 art, 53, comma 1, per l’emissione di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di 

generi alimentari, prodotti farmaceutici, prodotti di prima necessità e contributi per il 

pagamento delle utenze 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

I cittadini residenti nel Comune di Fabriano, tra quelli più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato bisogno 

possono presentare nelle modalità di seguito indicate, domanda per l’emissione di buoni 

spesa una tantum per l’acquisto di generi alimentari, di prima necessità e farmaci, nonché 

domanda a sostegno delle spese per le utenze domestiche.  
 

1. BENEFICIARI 

Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione dei buoni spesa i nuclei familiari: 

-residenti nel Comune di Fabriano; 

- in possesso della cittadinanza italiana o se cittadini stranieri con un titolo di soggiorno in 

corso di validità;  

-per i quali l’importo Isee ordinario 2021 non superi l’importo di Euro 10.000,00 € o, in 

alternativa, di ISEE corrente del nucleo familiare non superiore a tale limite. E’ sempre 

possibile richiedere l’ISEE corrente (che ha validità di 6 mesi) quando si è verificata una 

delle due seguenti situazioni: una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente 

(o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti Irpef), oppure una 

variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%. 
 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda redatta secondo apposita modulistica e corredata dal documento di identità del 

dichiarante e copia del permesso di soggiorno per i cittadini extra comunitari e da 
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attestazione ISEE in corso di validità, va presentata on line accedendo al seguente link 

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php dal giorno martedì 23 Novembre 

2021 dalle ore 9:00 al giorno Venerdì 10 Dicembre 2021 alle ore 13:00.  
Solo in caso di impossibilità ad accedere al suddetto strumento, la domanda potrà essere 

compilata attraverso il supporto telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00, il 

martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00 ai seguenti numeri:  

 0732/695277  

 0732/695270 

 0732/695271  

 0732/695273  

 0732/695276 

 0732/695280 

 

Si precisa che il servizio di supporto telefonico alla compilazione non si assume la 

responsabilità dei dati forniti. Quest’ultima rimane pertanto completamente a carico del 

cittadino dichiarante. Si specifica inoltre, che ogni nucleo familiare potrà presentare una 

sola istanza.  
La composizione del nucleo familiare è quello risultante nell’attestazione ISEE così come 

definito all’art. 3, comma 1 del D.P.R. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

3. ASSEGNAZIONE BUONI SPESA 

I buoni saranno assegnati in base ad una graduatoria elaborata partendo dall’importo 

ISEE più basso fino ad esaurimento delle risorse.  I buoni spesa saranno erogati secondo 

i seguenti criteri:   
 

ISEE DA 0 A 2.999,99 € 

NUCLEI FAMILIARI IMPORTO 

1 COMPONENTE  200,00 € 

2 COMPONENTI 400,00 € 

3 COMPONENTI 600,00 € 

4 O PIU’ COMPONENTI 800,00 € 

 

ISEE DA 3.000,00 € A 5.999,99 € 

NUCLEI FAMILIARI IMPORTO 

1 COMPONENTE  150,00 € 

2 COMPONENTI 300,00 € 

3 COMPONENTI 450,00 € 

4 O PIU’ COMPONENTI 600,00 € 

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php
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ISEE DA 6.000,00 € A 10.000,00 € 

NUCLEI FAMILIARI IMPORTO 

1 COMPONENTE  100,00 € 

2 COMPONENTI 200,00 € 

3 COMPONENTI 300,00 € 

4 O PIU’ COMPONENTI 400,00 € 

 

 

4. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

Il buono spesa è una carta magnetica prepagata che utilizza il circuito “Mastercard”, è 

spendibile presso gli esercizi commerciali per l’acquisto di GENERI ALIMENTARI: 

supermercati, forni, macellerie, pescherie, negozi di frutta e verdura, 

gastronomie/rosticcerie, farmacia e parafarmacie. 

 I buoni potranno essere utilizzati anche per il PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE 

presso i supermercati che prevedono tale servizio.  

Il buono non è cedibile, non dà diritto a rimborsi in denaro per i cittadini e non è 

convertibile in contanti. Esso permette l’acquisto a scalare di prodotti di tipologia 

alimentare e sono pertanto esclusi prodotti alcolici, riviste e quotidiani, abbonamenti 

telefonici e tv, ricariche di ogni genere, abbigliamento e accessori vari.  

Per il ritiro dei buoni, i soggetti beneficiari saranno contattati telefonicamente dal personale 

comunale incaricato.  

 
 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici di 

Promozione Sociale con le seguenti modalità:  

 ai numeri telefonici 0732/695277 - 0732/695270 -0732/695271 - 0732/695273 -

0732/695276 - 0732/695280; 

 per e-mail a: ambito10@umesinofrasassi.it. 

 
 

6. CONTROLLI 

L’Unione Montana dell’Esino-Frasassi provvederà ad effettuare gli opportuni controlli 

successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’ autodichiarazione, da 

parte degli Uffici Comunali che si avvarranno a tal fine della Guardia di Finanza, dell’INPS 

e dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni sostitutive rese in sede di richiesta di 

contributo infatti possono essere sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla 

vigente normativa. Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
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s.m.i., 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. Ferme restando le sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L’Amministrazione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di 

interessi legali. 

 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8, la responsabilità 

della procedura amministrativa conseguente al presente avviso compete al Coordinatore 

d’Ambito Lamberto Pellegrini.  

 
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE n. 679/2016 

 

L’Unione Montana dell’Esino-Frasassi, 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-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente 

alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-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. 

         

Il Coordinatore d’Ambito 10 

Lamberto Pellegrini 

 


