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COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 

Provincia di Pesaro e Urbino 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Allegato “A”  
 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 
E/O DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA CRISI 
ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19. 
 

 

IL SINDACO 
 

➢ 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 e dell’Ordinanza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 
29 marzo 2020 ed, in particolare, l’articolo 2, comma 6; 

➢ In attuazione alla deliberazione di G.C. n. 124 del 16/12/2020; 
 

RENDE NOTO 
 

Che i cittadini residenti nel Comune di Mercatello sul Metauro, colpiti dalla crisi economica 
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare 
di buoni per l’acquisto di generi alimentari e/o di prodotti di prima necessità da utilizzarsi 
esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza di cui all’elenco 
pubblicato sul sito del Comune. 
 
1. Chi può fare richiesta 
Possono fare richiesta, prioritariamente, i cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica 
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19. 
Per ogni nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di accesso al presente avviso. 
 
2. Requisiti per la concessione dei buoni spesa 
I buoni spesa alimentari saranno erogati a nuclei familiari che risultino in possesso di uno dei 
seguenti requisiti: 

1. nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito; 
2. nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia 

richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del D.L. 
18/2020;  

3. nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia 
richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del D.L. 18/2020;  
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4. nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia 
richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del D.L. 18/2020 a ridotto 
orario di lavoro; 

5. nuclei familiari, segnalati da soggetti del terzo settore, non beneficiari di trattamenti 
pensionistici validi ai fini del reddito; 

6.   nuclei familiari monoreddito, anche già in carico dei servizi sociali, con situazioni di criticità, 
fragilità, multiproblematicità, con priorità per chi non usufruisce di sostegno pubblico 
(reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità o altre forme di 
sostegno pubblico) o ne usufruisce in maniera non significativa. In questa tipologia sono 
compresi: 
- nuclei familiari disagiati con minori: 
- nuclei monogenitoriali in situazioni tali da non poter far fronte alle esigenze dei minori; 
- presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico. 

Oltre ai suddetti criteri l’intero nucleo familiare non deve detenere una liquidità finanziaria, 
comprensiva di conti bancari o postali, superiore a euro 3.000,00. 
Altresì, su segnalazione dell’Assistente Sociale, in relazione a particolari situazioni di difficoltà, 
potranno essere individuati ulteriori nuclei familiari particolarmente disagiati a cui assegnare i buoni 
spesa anche in assenza di specifica domanda, nei limiti delle disponibilità economiche residue. 
  
3. Entità del finanziamento e dei buoni spesa  
Sulla base del D.L. 154/2020, in attuazione dell’Ordinanza della Protezione civile n. 658/2020, la 
somma concessa al Comune di Mercatello sul Metauro è pari a euro 9.732,75. Tale somma viene 
interamente destinata alla presente misura. La somma potrà essere incrementata per effetto di 
donazioni di aziende e/o privati e con eventuali somme prelevate dal bilancio dell’ente. 
 
Ai nuclei familiari aventi diritto verranno assegnati buoni spesa per un valore pari ad: 
• euro 150,00 per famiglie fino a 1 componente; 
• ulteriori euro 50,00 per ogni altro componente fino ad un massimo di euro 300,00. 
 
4. Modalità di erogazione dei buoni spesa  
I Buoni Spesa verranno assegnati, in caso ricorrano i requisiti, in ordine di presentazione delle 
domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
 
Le famiglie potranno spendere i buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e/o generi di prima 
necessità, presso gli esercizi commerciali del territorio di residenza di cui all’elenco pubblicato sul 
sito del Comune. 
 
I Buoni Spesa andranno consegnati ai commercianti come corrispettivo dei prodotti alimentari e/o 
generi di prima necessità acquistati e non potranno dar diritto a resto, qualora di importo superiore 
alla merce acquistata. I Buoni Spesa non potranno essere ceduti, né monetizzati. 
 
5. Modalità di presentazione della domanda 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio e dovrà 
pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità: 
- a mezzo PEC: comune.mercatello@emarche.it 
- a mezzo mail segreteria@comune.mercatellosulmetauro.pu.it  
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- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e 
previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone, presso l’ufficio 
protocollo dalle ore 10:30 alle ore 13:00. 
 
6. Ulteriori Informazioni 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:  
Ufficio protocollo: 0722.89114 int. 1; 
Sito web comunale al link: www.comune.mercatello.pu.it  
 
7. Controlli 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso. 
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. 
 
8. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il Responsabile Settore 
Amministrativo, contattabile al numero 0722/89114 int. 2. 
 
9. Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi 
commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità: 
- all’Albo Pretorio online Comune di Mercatello sul Metauro; 
- nella home page del sito istituzionale del Comune. 
 
10. Informativa sul trattamento dei dati personali REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 
Il Comune Mercatello sul Metauro, 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 conclusione del procedimento o allo svolgimento dell’attività richiesta 
e, successivamente alla conclusione del procedimento o cessazione dell’attività, 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. 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 seguenti del Regolamento UE). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
Mercatello sul Metauro, lì 18/12/2020 

IL SINDACO 
Dr.ssa Fernanda Sacchi  

http://www.comune.mercatello.pu.it/
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ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO ALL’INIZIATIVA 
 

 

1) CARDELLINI SRL SOCIETA’ UNINOMINALE - Mercatello sul Metauro; 

2) ALIMENTARI BERNARDINI RINA - Mercatello sul Metauro; 

3) EMI SPESA BARTOLUCCI FEDERICO - Mercatello sul Metauro; 

4) ALIMENTARI FERRI ORIETTA - Mercatello sul Metauro; 

5) I.C.A.M. SRL DI PIERANTONI TAMARA - Mercatello sul Metauro; 

6) FERRAMENTA BUONO ALESSANDRO - Mercatello sul Metauro. 

 

 


