COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Citta Metropolitana
Area III
Servizi Demografici - Pubblica Istruzione- Sport e Servizi Sociali
SESTO AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE 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).
In attuazione della deliberazione di G.C. n. 42 del 16/03/2021, con la determinazione n. 120/300 del
21/04/2021 è stato approvato il presente avviso volto all’assegnazione di buoni spesa ad
integrazione del reddito in favore di persone e famiglie in condizioni di assoluto temporaneo
disagio dovuto alla diffusione del virus Covid-19.
DESTINATARI
Possono presentare domanda i cittadini che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, siano in
possesso dei seguenti requisiti:
 essere residenti nel Comune di Polignano a Mare da almeno 30 giorni alla data dell’avviso
pubblico;
 non essere risultati beneficiari di buoni spesa in esito al precedente avviso (pubblicato il
25/01/2021);
 aver percepito, nei 30 giorni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso, un reddito
complessivo non superiore a € 800,00, intendendo qualunque tipo di reddito a qualsiasi titolo
percepito (lavoro autonomo, lavoro dipendente, pensione, reddito di cittadinanza, altre forme di
sostegno pubblico);
 disporre di conto corrente bancario oppure postale e/o di libretti di risparmio con saldo
complessivo alla data di pubblicazione dell’Avviso inferiore a € 3.000,00 per il primo componente
del nucleo familiare, incrementato di € 1.500,00 per ogni ulteriore componente fino ad un
massimo di 9.000,00 euro. In presenza di più titolarità di conti correnti nello stesso nucleo
familiare si dovrà considerare la somma dei saldi di ogni conto.
RISORSE FINANZIARIE
L’importo utilizzabile per la misura di sostegno di cui al presente Avviso è pari a € 23.018,06, quali
somme immediatamente disponibili a seguito della procedura di cui alla deliberazione G. C. n. 9 del
19/01/2021.
IMPORTO DEL BENEFICIO
L’importo del beneficio varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la
seguente descrizione: € 100 per ogni componente del nucleo familiare avente diritto, sino ad un
massimo di € 500.
Il predetto importo (euro 100) potrà essere aumentato dell’importo di € 50,00 per ciascun
componente del nucleo familiare minore di anni 3 nel limite massimo di € 500,00 per l’intero nucleo.
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Il beneficio in oggetto sarà erogato mediante la consegna di buoni spesa dell’importo di € 25,00
cadauno, nominativi, che potranno essere utilizzati presso gli esercenti inseriti in apposito elenco
comunale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
dovrà essere compilata e trasmessa ESCLUSIVAMENTE mediante l’utilizzo della piattaforma online,
al link https://serviziadomanda.resettami.it/polignanoamare.php
Le istanze potranno essere presentate anche mediante l’ausilio CAF, sindacati, patronati o attività
professionali di assistenza fiscale e lavoristica ecc. purché nel rispetto delle modalità e nei termini
previsti dal presente Avviso.
Si precisa che per poter concludere la procedura di presentazione dell’istanza online sarà
necessario inserire tutti i dati obbligatori e allegare tutti i documenti richiesti.
L’interessato potrà conoscere l’esito dell’istanza accedendo alla piattaforma telematica
(https://serviziadomanda.resettami.it/polignanoamare.php) mediante cui ha presentato la stessa ed
utilizzando il codice univoco rilasciato al termine della presentazione della domanda.
SCADENZA
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14/05/2021.
Il termine di scadenza è perentorio. Non saranno ammesse, pertanto, domande pervenute oltre tale
termine.
DOCUMENTAZIONE
Alla domanda, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, dovrà essere obbligatoriamente allegata:
 copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente;
AMMISSIONE AL BENEFICIO
La graduatoria sarà formulata in relazione alla tabella di punteggio sotto riportata:
Numero dei componenti del nucleo familiare
Max 10 punti
Fino a 2
2,5
Fino a 3
5
Fino a 4
7,5
Oltre i 4
10
Reddito complessivo percepito nei 30 giorni
Max 20 punti
antecedenti la pubblicazione dell’Avviso
Da € 0,00 a € 200,00
20
Da € 200,01 a € 400,00
15
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Da € 400,01 a € 600,00
10
Da € 600,01 a € 800,00
5
Disponibilità sul conto corrente (bancario e/o
Max 15 punti
postale) per l’intero nucleo familiare
Fino a € 3.000,00
15
Da € 3.000,01 a € 4.500,00
12
Da € 4.500,01 a € 6.000,00
9
Da € 6.000,01 a € 7.500,00
6
Da € 7.500,01 a € 9.000,00
3
Nucleo monogenitoriale
5
Totale Punteggio
50
Si precisa che:
 a parità di punteggio si terrà conto delle seguenti priorità:
- nucleo con più figli minori;
- reddito complessivo inferiore (percepito nei 30 giorni antecedenti la pubblicazione
dell’Avviso)
- nucleo familiare con disponibilità complessiva sul conto corrente (bancario e/o postale)
inferiore;
 la medesima graduatoria, laddove l’attuale disponibilità non sia sufficiente a coprire il
fabbisogno, verrà utilizzata per la distribuzione di eventuali ulteriori risorse che potranno essere
assegnate all’Ente dopo l’adozione del presente atto e sulla base dei criteri stabiliti nell’avviso
pubblico;
UTILIZZO DEI BUONI
I buoni, così come previsto dal disciplinare, potranno essere utilizzati per l’acquisto di “generi di
prima necessità”: prodotti alimentari, prodotti per igiene personale - ivi compresi pannolini,
pannoloni, assorbenti – e prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute saranno valutate, secondo le disposizioni contenute nella determinazione
n. 120/300 del 21/04/2021 e riportate nel presente Avviso, dall’Area III – Ufficio Servizi Sociali che
provvederà, con propria determinazione, ad approvare i relativi esiti istruttori, con la graduatoria
(comprensiva degli ammessi e degli ammessi non finanziabili) e l’elenco degli esclusi. Avverso gli
esiti istruttori, gli interessati possono porre i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa, e
precisamente ricorso al TAR entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo e ricorso al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni da tale conoscenza.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 7 agosto n. 241, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In caso di
istanze erronee o incomplete, il Responsabile del Procedimento assegnerà al richiedente un termine
di 5 giorni per la regolarizzazione e/o integrazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine,
il richiedente è da considerarsi escluso dall’assegnazione del beneficio.
CONTROLLI
L’Amministrazione comunale e in particolare l’Area III – Ufficio Servizi Sociali provvederà ad
effettuare, anche a campione, gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese
per la partecipazione al presente avviso pubblico.
Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente
decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base delle dichiarazioni mendaci rese, ai sensi
dell’art. 75 del DPR 445/200 e l’Amministrazione comunale procederà al recupero coattivo della
somma erogata nei confronti dello stesso. Le autocertificazioni non veritiere costituiscono reato
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/200).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’istanza è richiesto ai richiedenti di fornire dati e informazioni, anche sotto
forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento generale per la
protezione dei dati personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR).
Pertanto, ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Polignano a Mare – Viale delle Rimembranze n. 21 - CF:
80022290722 - PIVA: 02526210725 - tel. 080/4252323 – PEC: comune.polignano@anutel.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è l’ing.
Donato Taccogna.
Responsabile interno del trattamento dei dati per la presente procedura è il dott. Domenico
Matarrese, istruttore direttivo dell’Area III - Comune di Polignano a Mare.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Polignano a Mare assegnati alle
strutture interessate dalla presente procedura.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento
da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto.
I dati saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto,
ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non è necessario il consenso
dell’interessato. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
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Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.
Diritti dell’interessato: l’interessato ha 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 o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma: Tel. (+39)06 696771 - Fax (+39)06 69677
3785 - PEC: protocollo@pec.gpdp.it Ufficio Relazioni con il Pubblico: urp@gpdp.it.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di
cui all’art. 53 comma 6 D.Lgs. 50/2016.
INFORMAZIONI: per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici
comunali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle 09.30 alle 12.30 ai seguenti numeri telefonico:
0804252320 – 370 - 319.
Al presente Avviso viene data diffusione attraverso il sito internet dell’Ente e CAF, Sindacati,
Patronati e attività professionali di assistenza fiscale e lavoristica del territorio comunale.
Polignano a Mare, 23/04/2021
Il Responsabile P.O.
f.to dott. Domenico Matarrese

Il Dirigente f.f. Area III
f.to dott. Raffaele Nicola Vitto

