
Comune di Cattolica

Provincia di Rimini                       http://www.cattolica.net 
P.IVA 00343840401                   email:info@cattolica.net

SETTORE 3
SERVIZI SOCIALI

BANDIERA BLU  FEE

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’, A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA 

GENNAIO 2022
(Determinazione Dirigenziale n°1094 del 30/12/2021)

 Il Dirigente
in applicazione 
- dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020
- del Decreto Legge 23/11/2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”; 
- del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 (“D.L. Rilancio”) recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- dell’art. 53, comma 1, del Decreto Legge 25/05/2021 n .73 recante “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie  per il  pagamento dei canoni di  locazione e delle  utenze
domestiche.”;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 23.12.2021 ad oggetto “Linee di indirizzo in
merito alla gestione di un fondo di solidarietà alimentare comunale, al fine di erogare contributi
economici alle famiglie di cattolica colpite dall'emergenza sanitaria covid-19”;

RENDE NOTO

L’assegnazione di  contributi  per l’acquisto di generi alimentari  e beni di prima necessità per le
famiglie residenti nel Comune di Cattolica in condizione di necessità economica contingente.

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL SOSTEGNO:
Saranno ammessi in graduatoria per l’assegnazione dei contributi i  nuclei  familiari  che sono in
possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione, alla data di compilazione della domanda: 

a) residenza nel Comune di  Cattolica; 
b) attestazione ISEE 2021 o in corso di validità del nucleo familiare con un valore compreso tra €
0,00 e € 10.000,00. 

SONO ESCLUSI DAL BENEFICIO:
◦ i nulcei percettori nel periodo di vigenza del bando di  benefici economici erogati dalla Pubblica
Amministrazione (Reddito di  cittadinanza, Rei,  Naspi,  Indennità di  mobilità,  Cassa integrazione
guadagni o altre forme di sostegno previste a livello regionale/comunale) di importo mensile pari o
superiore ad € 600,00 

◦ i percettori di contributi per la locazione - che hanno ricevuto il contributo nel periodo dicembre
2021/gennaio 2022 ai sensi delle Determinazioni Dirigenziali n° 958 del 03/12/2021 e n° 988 del
13/12/2021 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 31/01/2022

Il bando ed i modelli della domanda sono reperibili presso:

    • Ufficio Relazioni con il Pubblico - Comune di Cattolica - P.zza Roosevelt, 5 
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    • Servizi Sociali - Comune di Cattolica - P.zza Roosevelt, 7
      
    • portale comunale: www.cattolica.net 

Le  domande  di  partecipazione  debbono  essere  indirizzate  a  “COMUNE  DI  CATTOLICA  –
SETTORE  3  SERVIZI  SOCIALI  –  PIAZZA  ROOSEVELT,  7  –  47841  CATTOLICA  RN)  e
presentate, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, secondo una delle seguenti modalità:

1. presentazione diretta al Comune di Cattolica - Ufficio Protocollo – Piazza Roosevelt, 5 – 47841
Cattolica nei giorni di: dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 – 13.30; Martedì e Giovedì ore 15.30 – 17.30.
       
2. tramite Sportello Digitale: https://servizionline.cattolica.net  

3. raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda dovrà pervenire, pena  esclusione, entro
il termine previsto dal bando. Al riguardo farà fede il timbro postale;

4.  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo:
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it 

E’  PREFERIBILE UTILIZZARE IL CANALE TELEMATICO AL FINE DI RIDURRE I  RISCHI  DI
CONTAGIO.  NON  SONO  AMMISSIBILI  ALTRE  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLA
DOMANDA.

ISTRUTTORIA E RISORSE
Il Servizio comunale procederà all’istruttoria dei requisiti sopra richiesti. Al termine dell’istruttoria,
verrà redatta una graduatoria ordinata in funzione del valore dell’attestazione ISEE 2021 dei nuclei
familiari,  approvata  con  provvedimento  dirigenziale.  L’esito  dell’istruttoria  verrà  comunicato
attraverso messaggistica telefonica ex. art. 2 L.241/1990 e ss.mm.ii. 

La somma disponibile per i  contributi spesa di cui al presente Avviso è di  € 18.000,00: I buoni
spesa saranno assegnati fino a concorrenza delle risorse disponibili, salvo  diversa e successiva
disposizione.

ENTITÀ ECONOMICA DEI CONTRIBUTI
Il contributo verrà proporzionato a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo il
seguente schema:
        ◦ n.1 componente € 250,00
        ◦ n.2 componenti  € 300,00
        ◦ n.3 componenti  € 350,00
        ◦ n.4 componenti  € 400,00
        ◦ n.5 o più componenti € 450,00

COME VERRÀ RICONOSCIUTO IL SOSTEGNO 
Il  contributo  verrà  erogato  agli  aventi  diritto  mediante  accredito  delle  risorse  sulla  TESSERA
SANITARIA  del  richiedente  e  potrà  essere  utilizzato  per  l'acquisto  di  beni  di  prima necessità
(prodotti igienici e alimenti per bambini e neonati, prodotti alimentari a lunga conservazione ovvero
freschi  ovvero  preparati  da  banco  ovvero  congelati/surgelati  escluse  bevande  alcooliche  e
superalcoliche, prodotti per l'igiene personale e la pulizia della casa esclusi cosmetici e generi di
maquillage,  prodotti  parafarmaceutici  e  farmaceutici  esclusi  prodotti  integratori  per  incremento
delle prestazioni sportive). 
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COME SI POSSONO USARE LE SOMME
La tessera sanitaria potrà essere utilizzata immediatamente come un Bancomat, per acquistare
beni di prima necessità presso gli esercenti aderenti al circuito “DAY Welfare” descritti in allegato
(informazioni all’utenza, numero verde: 800 004 191 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30 con
orario continuato). 

CONTROLLI 
L’Amministrazione comunale effettua i controlli  sulle autocertificazioni/dichiarazioni  sostitutive di
atto di notorietà ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000, anche con la collaborazione
dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. In caso
di riscontro di indebita percezione del buono per mancanza dei requisiti richiesti, si procederà al
recupero coattivo dell’importo erogato. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Il Comune di  Cattolica (Titolare del trattamento) comunica che in osservanza a quanto previsto dal
Regolamento europeo n. 679/2016 i dati raccolti dal Comune vengono raccolti, trattati, conservati e
gestiti con idonee misure di sicurezza. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le
finalità  istituzionali  indicate  nell'informativa.  Il  mancato  conferimento  comporta  l'impossibilità  di
avviare il procedimento e di attivare l'intervento richiesto. 

 PER AVERE INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 

SERVIZI SOCIALI, sede in PIAZZALE ROOSEVELT, 5 (a fianco dei Vigili urbani)    
    

è possibile chiamare il numero telefonico 0541 966 514 oppure 0541 966 677
dal lunedì al venerdì con orario 9.00 – 13.00, martedì e giovedì 15.00 – 18.00
Via email all'indirizzo: tiraferriangela  @cattolica.net     

I modelli di istanza e i documenti allegati inviati tramite PEC o per via telematica potranno essere
accettati  solo  se  in  formato  pdf,  e  pertanto  eventuali  file-immagine  non  saranno  presi  in
considerano né ritenuti validi.
Non saranno considerate valide le domande non firmate dal dichiarante e/o prive di  copia del
documento di identità.

MISURE  DI  CONTENIMENTO  NECESSARIE  ALLA  PREVENZIONE  DEL  CONTAGIO  DA
COVID-19
tutti i cittadini che si rivolgono ai Servizi sono tenuti a rispettare, nella fase di presentazione della
domanda, le regole di distanziamento fisico e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale -
evitando assembramenti di fronte agli uffici comunali, ai sensi della normativa vigente. I Servizi, da
parte loro,  garantiranno la  massima collaborazione,  telefonica  e in  presenza,  a supporto della
cittadinanza.

La Dirigente del settore 3 
dott.ssa Rufer Claudia
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