Comune di Biella
AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DEI RESIDENTI A
BIELLA IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA
COVID-19.

IL DIRIGENTE
-

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione dell’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020;

-

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 22.03.2021 con la quale sono stati forniti
indirizzi per l’organizzazione della misura nel territorio del Comune di Biella
RENDE NOTO

che, dal 24 marzo 2021 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” da
utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza iscritti
nell’elenco degli esercizi convenzionati, pubblicato sul sito internet del Comune di Biella

1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta le persone residenti a Biella che si trovano in stato di bisogno economico e
necessità di generi alimentari e beni di prima necessità, per effetto dell’emergenza COVID-19 e che
non percepiscono altri contributi pubblici. I nuclei in carico al Servizio Sociale potranno contattare
direttamente l’Assistente Sociale di riferimento.
2. Criteri di concessione delle provvidenze
I buoni spesa saranno erogati, in esito alla raccolta delle istanze, che avverrà esclusivamente per via
telematica. Gli aventi diritto devono inviare via mail all’indirizzo buonispesa@comune.biella.it il
modulo di autocertificazione, compilato e firmato, a partire dal 24 marzo fino alle ore 12.00 del 09
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aprile 2021. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre la data e l’orario
indicato nel presente Avviso, salvo eventuali proroghe che saranno comunicate sul sito
istituzionale del Comune.
Ai fini dell’analisi del fabbisogno, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di
punteggi, concorreranno i seguenti criteri:
a) nuclei residenti a Biella
b) nuclei non in carico ai Servizi Sociali o che sono stati presi in carico nel corso del 2020
c) nuclei non percettori di reddito di cittadinanza
d) nuclei che abbiano subito una riduzione o interruzione dell’attività lavorativa a causa
dell’emergenza COVID
e) nuclei che abbiano ricevuto indennizzi, previsti dai Decreti Ristori, per un importo inferiore a
€ 3.000,00 nel corso del 2020 o che non abbiano diritto ad alcun indennizzo alla data della
presentazione della domanda
E’ necessaria la sussistenza di tutte le condizioni/criteri descritti, per cui nel caso in cui il nucleo
non fosse in possesso, anche solo di uno, dei requisiti per l’accoglimento dell’istanza, sarà data
comunicazione di diniego tramite mail o messaggio.
3. Entità delle provvidenze
Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno una tantum di generi alimentari e
prodotti di prima necessità è definito secondo la seguente griglia di valori economici e orientativi:
- nucleo familiare composto di n. 1 o 2 persone
- nucleo familiare composto da n. 3 a 4 persone
- nucleo familiare composto da oltre n. 4 persone

€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00

4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze
Le provvidenze saranno erogate in forma di buoni spesa, recanti il valore nominale di € 50, il logo
della Città di Biella, la data di validità dei buoni, un numero seriale progressivo e sul retro lo spazio
per il timbro dell’esercente. Non è da considerare valida la data di scadenza del 28/02/2021 indicata
sui buoni, che potranno essere spesi fino al 30/06/2021
I buoni saranno consegnati ai beneficiari compatibilmente al numero delle domande da evadere.
I buoni spesa saranno consegnati personalmente ai beneficiari da incaricati del Comune
/volontari della Protezione Civile o operatori del Servizio Sociale, muniti di apposito tesserino
di riconoscimento, previa telefonata in cui verrà data comunicazione del luogo, giorno e ora del
ritiro dei buoni. Nell’occasione il beneficiario dovrà presentarsi munito di carta di identità.
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In caso di impossibilità a ritirare personalmente i buoni spesa, l’interessato potrà delegare per
iscritto una persona di sua fiducia e dovrà allegare alla delega una copia del proprio documento
di identità.
I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli
di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune. L’elenco sarà aggiornato man mano
che gli esercenti faranno pervenire la propria manifestazione di interesse.
5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze
a) le domande potranno essere effettuate solo on line all’indirizzo
buonispesa@comune.biella.it inviando il modulo di istanza compilato e firmato;

dedicato

b) per l’individuazione dei beneficiari si valuteranno esclusivamente le istanze pervenute on
line;
Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00: 334-6123352 - buonispesa@comune.biella.it
Il modello di autocertificazione è pubblicato sul sito del Comune di Biella (sez Notizie e Area
tematica Casa e Politiche Sociali)
Le istanze saranno istruite dagli operatori del Comune di Biella e in caso di necessari approfondimenti
l’interessato sarà contattato telefonicamente.
6. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.
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. I controlli anagrafici saranno effettuati su tutti i richiedenti in
tempo reale.
7. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune
di Biella e nella home page del sito istituzionale.
8. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Biella, 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
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conclusione del procedimento per l’attività richiesta e, successivamente alla conclusione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
L’INFORMATIVA completa secondo la disciplina degli artt. 13 e 14 del GDPR, sul trattamento dei
dati personali e sull'esercizio dei diritti relativa alla gestione del procedimento “Emergenza sanitaria
COVID-19” è pubblicata sul sito del Comune di Biella, nella sezione "Amministrazione trasparente",
sotto sezione di I livello "Altri contenuti", sottosezione di II livello "Privacy”
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 DIRIGENTE
DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
f.to dr.ssa Germana Romano
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