
 
 

COMUNE DI VEGLIE  

 
AVVISO  PUBBLICO  

 
 

Interventi di solidarieta’ in favore di persone e nuclei familiari in difficoltà a causa degli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus – Covid 19  
  

Risorse. Decreto Legge “Sostegni Bis” - D.L. n°73 del 25/05/2021 convertito IN Legge 106/2021 

 
RIAPERTURA TERMINI  

 
SI RENDE NOTO 

 
Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze finalizzate alla concessione   dei BUONI SPESA DIGITALI  O 
CONTRIBUTI PER PAGAMENTO UTENZE PRIMARIE (LUCE E GAS) E UTENZE DOMESTICHE TARI 2021  destinati ai 
nuclei familiari  in favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e/o stato di bisogno a causa degli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus – Covid 19  ( in attuazione delle disposizioni contenute in  
Delibera Di Giunta Comunale n. 144/21) 

 
FINALITA’ 

Il presente avviso pubblico disciplina: 
 - l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso buoni spesa digitali per l’acquisto di generi alimentari e 
beni di prima necessità, spendibili esclusivamente presso esercizi commerciali del luogo, aderenti all’iniziativa e iscritti in 
apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale; 
 - l’erogazione di un contributo una tantum a sostegno del pagamento di utenze primarie (luce e gas) dell’abitazione di 
residenza;  
- l’erogazione di un contributo per le utenze domestiche TARI 2021;  
 

REQUISITI E  CRITERI GENERALI DI ACCESSO ALLE MISURE 

 
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di buoni spesa elettronici o per la concessione di contributi finalizzati al 
pagamento della tassa sui rifiuti relativa all’anno 2021 per i titolari di utenza domestica TARI o per la concessione  di 
contributo “una tantum” finalizzato al pagamento delle utenze primarie ( luce e gas) :  
le persone residenti nel Comune di Veglie in possesso dei seguenti requisiti specifici: 
 
Condizione lavorativa : 
_ inoccupati/disoccupati ; 
_  occupati ma con riduzione dell’attività ’lavorativa a causa dell’emergenza o  per altre  condizioni di disagio socio-economico   
_ in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, inferiore o uguale ad € 9.360,00 in deroga al regolamento comunale sugli aiuti  
economici che prevede un tetto di € 5.000,00, in ragione della attuale difficile situazione economico/sociale 

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 



N.B.: ( POTRÀ ESSERE SCELTA SOLO UNA OPZIONE) 

A. BUONI SPESA   

Il Buono spesa  è commisurato al numero di componenti dl nucleo familiare, come risultanti dallo stato di famiglia, e determinato nel 
seguente modo: 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE  IMPORTO  

N. 1 componente (nucleo monoparentale)  € 120,00 

n. 2 componenti nucleo familiare   € 200,00 

n. 3 componenti nucleo familiare  € 300,00 

n. 4 componenti nucleo familiare  € 400,00 

n. 5 componenti nucleo familiare  € 450,00 

n. 6 o più persone componenti nucleo familiare  € 500,00 

 

buoni consentiranno al beneficiario di acquistare prodotti alimentari e generi di prima necessità, con esclusione di alcolici e superalcolici, 
di alcolici, superalcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e Lotterie . 

Potranno essere utilizzati in uno o più dei punti vendita, farmacie e parafarmacie  aderenti all’iniziativa. 
 

A. CONTRIBUTO “UNA TANTUM” FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE  UTENZE PRIMARIE  (LUCE E GAS)  
Per ogni famiglia  richiedente – su presentazione di bollette 2021 pagate ovvero scadute  e non pagate  -  sarà erogato un contributo 
sino a concorrenza di quanto indicato in bollette e comunque non superiore all’importo massimo concedibile in base alla composizione 

del nucleo familiare (in coerenza con quanto previsto per erogazione dei buoni spesa di cui al punto precedente) come segue:    
 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE  IMPORTO  

N. 1 componente (nucleo monoparentale)  € 120,00 

n. 2 componenti nucleo familiare   € 200,00 

n. 3 componenti nucleo familiare  € 300,00 

n. 4 componenti nucleo familiare  € 400,00 

n. 5 componenti nucleo familiare  € 450,00 

n. 6 o più persone componenti nucleo familiare  € 500,00 
 
 

Il richiedente in allegato alla domanda dovrà produrre fotocopia delle bollette medesime o delle ricevute di pagamento.  
Il contributo verrà erogato a mezzo bonifico in favore del richiedente e, a tal fine, nella domanda questi deve indicare il 
proprio IBAN. Solo nel caso non si dispone di IBAN il contributo verrà erogato mediante emissione di pagamento  a nome 
del richiedente da riscuotere presso la Tesoreria Comunale  
 
 

B. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE TARI 2021 
 

Può presentare istanza e richiedere il contributo TARI , il soggetto che, alla data di presentazione della domanda, oltre ai 
requisiti e criteri di accesso di cui sopra  è in possesso del seguente ulteriore requisito:  
- titolare dell’utenza domestica TARI per la quale viene chiesto il contributo, con esclusione delle utenze non domestiche. 
 
In presenza di regolare istanza, il contributo sarà determinato in misura pari al 75% dell’importo dell’utenza domestica TARI 
2021 per la quale viene chiesto il contributo, con esclusione delle utenze non domestiche, sino a concorrenza delle risorse 
disponibili.  
l beneficio sarà concesso con le seguenti modalità:  
1. in caso di mancato pagamento, mediante quietanza dell’avviso di pagamento con esclusione della liquidazione del 
contributo in contanti;  
2. in caso di pagamento mediante contributo in denaro pari al 75% dell’intero importo . 
 



 In quest’ultimo caso ( pagamento)  l’importo concesso sarà erogato a mezzo bonifico bancario in favore del richiedente e a 
tal fine, nella domanda questi deve indicare il proprio IBAN . Solo nel caso non si disponga di IBAN il contributo verrà 
erogato mediante emissione di pagamento  a nome del richiedente da riscuotere presso la Tesoreria Comunale 
 

La domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
- Avviso di pagamento per il caso di cui al punto 1. 
- Avviso di pagamento e copia delle ricevute di pagamento per il caso di cui al punto 2. 
 

MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 
 
La domanda di accesso ai benefici di cui al presente Avviso  il beneficiario dovrà essere presentata esclusivamente 
attraverso la piattaforma Carta Spesa  , compilando il modulo online disponibile sul  seguente link: 
https://veglie.cartaspesa.it/modulo-richiesta-sostegni-bis/  

Il modulo deve essere compilato dettagliatamente in ogni sua parte e corredato da un documento di identità del dichiarante 
in corso di validità, debitamente sottoscritto con allegata la documentazione espressamente richiesta . 
 Le dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di 
non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità al beneficio.  

Le domande saranno esaminate a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, secondo l’ordine cronologico di arrivo 

 
N.B. Non saranno  prese in considerazione le domande pervenite con modalità differenti  

 
TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande potranno essere presentate  a far data dalla data  di pubblicazione del seguente Avviso 

e sino al 2 maggio 2022  
 

 
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E AMMISSIONE AL BENEFICIO 

 
L’esame delle domande verrà effettuato dall’ufficio servizi sociali che provvederà alle verifiche di competenza su quanto 
dichiarato.  
. 

 

 
Art. 9 - Controlli 

 
L’Amministrazione provvederà a  disporre controlli – anche a campione – sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

richiedenti con l’ausilio della Guardia di Finanza e/o di altri Organi preposti all'uopo  
 
In caso di falsa dichiarazione si procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a darne comunicazione 
all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni false e mendaci  

 
Art. 10. Ulteriori informazioni 

 
Il Responsabile del Procedimento è l’avv. Anna Maria Marasco – Responsabile del Settore Affari legali e servizi alla persona 
del Comune di Veglie .  
 

https://veglie.cartaspesa.it/modulo-richiesta-sostegni-bis/


Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio servizi 
sociali ai seguenti numeri :  08321770209  08321770226 , in orario d’ufficio. 

 
Art.11 Informativa sul trattamento dei dati personali  

 
 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune di Veglie nel rispetto 
del Regolamento UE 2016/679 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente 
avviso. 
Il titolare del trattamento dei dati di cui sopra è il Comune di Veglie. 
Il Comune di Veglie , 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, ricerca storica e 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 servizioattività, 
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 (ovvero il fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione 
operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento 
amministrativo interessato).  
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 ss. del Regolamento UE 
n. 2016/679. 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante 
Privacy) secondo le procedure previste. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi del disposto di cui all'art. 37 del Regolamento (U.E.) 2016/679, è la 
Società MAGGIOLI S.p.A. - Cod. Fisc. 02066400405 - con sede in Via del carpino n. 8 - 47822 - Santarcangelo Di Romagna 
(RE) - telefono 05410628111 - email: maggiolispa@maggioli.it - pec: segreteria@maggioli.legamail.it. 
Soggetto individuato quale referente per il Titolare /Responsabile è avv. Corà Nadia - Cod. Fisc. CRONDA66C42C406K 
-telefono 0376803074 - email consulenza@entionline.it - pec: nadia.cora@mantova.pecavvocati 
 
 
 
Il Sindaco      L’Assessore alle politiche sociali  
Fto Claudio Paladini       fto Stefania Capoccia  

 
 

La responsabile del Settore Affari legali e Servizi alla persona 
Fto Avv. Anna Maria Marasco 


