
 
 

 

COMUNE DI NICOSIA 
Libero Consorzio comunale di Enna 

Ufficio Servizi Sociali 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA AI NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AGLI 

EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS 

COVID-19 E A QUELLI  IN STATO DI BISOGNO  

 

 

Premesso che: 

- con ordinanza a firma del  Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 658 del 29 marzo, 

sono state adottate misure urgenti per far fronte all’emergenza causata dal Coronavirus con 

particolare riguardo alla solidarietà alimentare.  

 

- che con la suddetta ordinanza sono state ripartite ai comuni risorse per complessivi 400milioni da 

utilizzare  in buoni spesa ed erogazione di generi alimentari di prima necessità da elargire alle 

famiglie in difficoltà economica a causa delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione del 

virus Covid-19. 

 

- l’articolo 6 della succitata ordinanza stabilisce che “è attribuito ai Servizi Sociali di ciascun 

Comune il compito di individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 

per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.” 

 

Con det. dir. n. 564 del 31-03-2020/1° Sett., sulla base dell’indirizzo fornito all’Ufficio Servizi 

Sociali dal Sindaco del Comune di Nicosia, in conformità con le finalità sopra illustrate, è stato 

stabilito di erogare  un Buono spesa fino a € 350,00 a nucleo familiare, come prescritto al 

successivo punto, con l’obiettivo di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità a 

chi non ha altro sostegno pubblico. 

 

 

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, IL COMUNE DI NICOSIA  INVITA  

 

alla presentazione di domande per la concessione  di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di 

generi alimentari   negli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa, con le seguenti modalità 

 

 

Beneficiari 
Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari, in persona dell’intestatario della 

scheda anagrafica o, se impossibilitato, di altro componente, residente nel comune di Nicosia.    

https://www.comunecairomontenotte.gov.it/dirigente-settore-amministrativo/responsabile-area-servizi-sociali/area-servizi-socio-assistenziali/


 

Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un’unica domanda di accesso alla presente misura 

di contrasto alla povertà.  

 

Verrà data priorità a coloro i quali non siano beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo 

familiare, di altre misure di sostegno  pubblico come per esempio il reddito di cittadinanza. 

 

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti una tantum “Buoni Spesa e per 

il valore sotto indicato, a seconda della composizione del nucleo familiare (fino a concorrenza dei 

fondi stanziati):  

 

Valore del buono per i single: 150 euro 

Valore del buono per nuclei con due componenti: 250 euro 

Valore del buono per nuclei con tre o più componenti: 350 euro 

 

Il contributo per l’ultimo nucleo potrà essere riparametrato sulla base delle domande e delle risorse 

disponibili. 

 

Modalità di presentazione delle domande  
Gli interessati devono presentare domanda ai sensi del presente avviso, compilata in ogni sua 

parte e inoltrata, successivamente alla sua firma tramite mail o PEC agli indirizzi: 

servizisociali@comune.nicosia.en.it 

servizisociali@pec.comune.nicosia.en.it 

Il modulo potrà essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Nicosia ovvero ritirato 

presso l’androne del Palazzo Municipale. 

 

Si precisa che l’assistenza per problematiche relative alla compilazione delle domande è attiva dal 

lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (festivi esclusi) e il pomeriggio dalle 16,30 alle 

18,00 utilizzando la seguente mail  servizi sociali @comune.nicosia.en.it e indicando il proprio 

numero di telefono al quale poter essere contattati. 

 

Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 

09.30 alle ore 12.30 (festivi esclusi) ai seguenti numeri 0935 672558/672559/672556/672520 

 

Nel caso si sia impossibilitati alla scannerizzazione, per mancanza di dispositivi, la documentazione 

(documento di riconoscimento o anche la domanda) può essere inviata in formato jpg (FOTO). 

 

Eccezionalmente, previo appuntamento telefonico, la domanda può essere consegnata a mano 

all’Ufficio Servizi Sociali . 

 

SI EVIDENZIA che l'eventuale  assegnazione del beneficio è condizionata dalle disponibilità 

finanziarie e dalle valutazioni di priorità connesse alle rilevazioni degli status soggettivi dei 

richiedenti, rimessi all'istruttoria tecnica dei servizi sociali. 

 

SI EVIDENZIA, altresì, che il Comune di Nicosia si riserva di revocare il beneficio e di segnalare il 

fatto all’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia 

prodotto documenti risultanti non veritieri. 

PRIVACY -  INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE n. 679/2016 il Comune di Nicosia fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.  

mailto:servizisociali@comune.nicosia.en.it
mailto:servizisociali@pec.comune.nicosia.en.it


1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di NICOSIA che ha sede in Piazza Garibaldi, Nicosia (EN), nella persona del Sindaco 

pro tempore.  

2. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) – pec francesco.palazzo@avvnicosia.legalmail.it,dpo@comune.nicosia.en.it  

3. (Finalità del trattamento) I dati forniti dai beneficiari vengono acquisiti dal Comune di Nicosia per verificare la sussistenza dei 

requisiti necessari per la concessione del beneficio, richiesti per legge e in adempimento a provvedimenti comunali che ne 

disciplinano la concessione.  

4. (Natura del conferimento) Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Nicosia in ragione degli obblighi legali derivanti 

dalla normativa in materia di concessione di contributi. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, 

l’impossibilità di ammettere il concorrente al contributo o la decadenza dal beneficio.  

5. (Dati sensibili e giudiziari) Di norma i dati forniti dai beneficiari non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento 

UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e 

reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla 

vigente normativa applicabile.  

6. (Modalità del trattamento dei dati) Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Nicosia in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati 

nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.  

7. (Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati) I dati potranno essere:  

• trattati dal personale del Comune di Nicosia che cura il procedimento di concessione del contributo  o da quello in forza ad altri 

uffici che svolgono attività ad esso attinente ;  

Il nominativo del beneficiario, potrà essere diffuso tramite il sito internet www.comunenicosia.gov.it  

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa [decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 che ha disposto la pubblicazione obbligatoria degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” di importo superiore a mille euro(art. 26)] il 

beneficiario prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, 

ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comunenicosia.gov.it, sezione “Amministrazione Trasparente”.  

8.(Conservazione dei dati) I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per la finalità già indicate, per tutta la durata 

della prestazione contrattuale. Dopo saranno conservati presso l’archivio del Comune, con accesso riservato, illimitatamente.  

9. (Diritti dell’interessato) L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune/ tutti i diritti previsti dagli artt. 

15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la 

conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne 

l’aggiornamento, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al 

trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 

679/016). Trattandosi di dati trattati per finalità istituzionali non è possibile chiederne: la revoca, la cancellazione o la trasformazione 

in forma anonima se non alla scadenza del termine di cui sopra di liceità di utilizzo.  

Non è applicabile la portabilità dei dati ai trattamenti per finalità pubbliche.  

10. (conseguenze )In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile concedere il beneficio e se già concesso incorrerà nella 

decadenza. Si rappresenta, altresì, che anche i dati patrimoniali e reddituali richiesti sono dati obbligatori ex lege.  

11. (ulteriore trattamento) In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 3, sarà fornita nuova 

informativa. 

 

Nicosia, 31 marzo 2020 

 

           Il Dirigente 

          Dott.ssa Patrizia Mancuso 

 

 

 

 

              

https://www.studiocataldi.it/articoli/28686-il-decreto-legislativo.asp

