AVVISO PUBBLICO
PER LA CONSEGNA IN FAVORE DEI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DI
BUONI PASTO IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19
nel quadro della situazione economica e sociale determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, ed in attuazione del Progetto Nazionale della
Croce Rossa Italiana denominata “Il Tempo della Gentilezza” a favore della collettività e a cui quest’Associazione ha aderito.
SI RENDE NOTO
che le persone e le famiglie colpite dalla situazione socio-economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta
alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia OdV per beneficiare dell’erogazione di voucher per l’acquisto di
generi alimentari di prima necessità che saranno consegnati dalla Croce Rossa Italiana di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia OdV.

1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta le persone residenti nei Comuni di competenza territoriale dell’Associazione (o domiciliati nei predetti Comuni a causa delle
limitazioni alla circolazione derivanti dall’emergenza COVID-19) che si trovano in stato di assoluto bisogno economico e assoluta necessità di generi
alimentari, per effetto dell’emergenza COVID-19.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
I Comuni rientranti nell’ambito di competenza territoriale dell’Associazione sono: CASTELNUOVO DON BOSCO, BUTTIGLIERA D’ASTI,
ALBUGNANO, BERZANO SAN PIETRO, MONCUCCO TORINESE, PINO D’ASTI, PASSERANO MARMORITO, CAPRIGLIO, CERRETO
D’ASTI, PIOVA’ MASSAIA, CORTANZE.

2. Criteri di concessione delle provvidenze

I voucher buoni pasto saranno consegnati dal solo personale CRI in esito all’analisi del fabbisogno che sarà realizzata dall’Associazione.
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già note alla CRI e alla dichiarazione sostitutiva di cui
al successivo articolo 5.
Ai fini dell’analisi, verrà preso in considerazione come PRIORITARIO il seguente criterio:
1. soggetti che non ricevono alcun tipo di aiuto o sostentamento;
e come criteri SECONDARI:
2. positivi al Covid – 19 in cura presso la propria abitazione;
3. soggetti in quarantena domiciliare presso la propria abitazione;
4. soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale in conseguenza di perdite di lavoro o di reddito in dipendenza dall’emergenza;
5. 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 DL 18/2020;
6. nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività
abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020;
7. nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al
reddito ai sensi del DL 18/2020 a ridotto orario di lavoro;
8. Nuclei familiari segnalati dai servizi socio-assistenziali che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici o di reddito di
cittadinanza.
Le eventuali domande che perverranno da soggetti diversi da quelle di cui ai punti precedenti saranno istruite solo nel caso in cui le risorse disponibili
non siano esaurite.

3. Entità dei voucher buoni pasto
Il totale dei nuclei familiari che saranno assistiti è pari a 17 (diciassette) unità con l’erogazione di un carnet di 10 (dieci) voucher da € 4,00 (quattro)
cadauno alla settimana per un periodo massimo di 1 (uno) mese, atto a coprire il fabbisogno di acquisto di generi alimentari di prima necessità.

4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze
-

I voucher saranno consegnati direttamente dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia OdV ai beneficiari
con cadenza settimanale per quattro settimane, previo accordo diretto con gli interessati.
Il voucher eventualmente erogato è frazionabile in più buoni, spendibili presso ciascuno degli esercizi convenzionati con acquisti parziali fino al
raggiungimento dell’importo complessivo;
E’ obbligatorio conservare copia degli scontrini per un periodo di tre mesi per eventuali verifiche da parte dell’Associazione.
I voucher sono spendibili esclusivamente negli esercizi commerciali aderenti al circuito di erogazione e il cui elenco sarà fornito ai beneficiari
I voucher non possono essere ceduti a terzi, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto.
Per “generi alimentari” s’intendono i prodotti alimentari ed alimenti per bambini e neonati.

-

In nessun caso sarà consentito l’acquisto di alcolici.
L’Associazione potrà effettuare controlli a campione, sul corretto utilizzo dei buoni spesa da parte dei beneficiari e sul rispetto del presente
disciplinare, anche da parte dei gestori degli esercizi commerciali e/o altri Organi Istituzionali.

5. Modalità di presentazione della domanda di accesso ai voucher buoni pasto e termini di presentazione
La domanda di accesso ai voucher per i buoni pasto dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato ed abbinato a copia del documento
di identità del richiedente nei seguenti modi:
✓ inviata a mezzo e-mail all’indirizzo castelnuovodonbosco@cri.it unitamente a scansione del documento di identità del richiedente o comunque
con l’indicazione del tipo di documento di identità, del numero e dell’autorità di rilascio; l’originale andrà conservata per le eventuali verifiche;
✓ via fax al nr. 011.9876590 unitamente al documento di identità del richiedente; la domanda in originale andrà conservata per le eventuali
verifiche in caso di assegnazione;
✓ essere ritirata al domicilio del richiedente a cura del personale incaricato C.R.I. solo per grave impedimento (esempio isolamento / quarantena
da Covid19);
✓ consegnata presso la sede operativa C.R.I. di Castelnuovo Don Bosco – Via Henry Dunant 2 in busta chiusa, nella cassetta postale.

- Il termine ultimo per la presentazione è VENERDI’ 15 MAGGIO 2020 ore 12.00
- Successivamente i beneficiari saranno contattati dal personale C.R.I. per programmare la consegna, l’erogazione e le informazioni utili al loro
utilizzo (esercizi commerciali convenzionati ecc…).

6. Controlli
La Croce Rossa Italiana effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso
all’erogazioni, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, e/o verifiche con Uffici Comunali e Servizi Sociali.
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.

7. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
La Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia OdV, 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-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla
conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-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 e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati
come responsabili del trattamento.
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 RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Eventuali donazioni a sostegno dell’ Associazione si possono effettuare sul conto corrente bancario presso la Cassa di Risparmio di Asti – agenzia
91 Castelnuovo Don Bosco – IBAN: IT37 C060 8547 3800 0000 0021 100, o sul conto corrente postale 1018115673 entrambi intestati alla Croce
Rossa Italiana - Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia OdV, con sede Via Henry Dunant, 2 – 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT).

Castelnuovo Don Bosco (AT),
01/05/2020
Il Presidente C.R.I.
Andreotti Manuele

Via Henry Dunant, 2 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT)
Tel. 011.9927301 – Fax 011.9876590
E-mail: castelnuovodonbosco@cri.it - Cod. Fisc. e Part. IVA: 01558710057
Website: https://www.cricastelnuovo.it/ - Facebook: https://www.facebook.com/CRICastelnuovo

