AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA E CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE QUALI MISURE URGENTI CONNESSE
ALL’EMERGENZA COVID - 19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
DEI COMUNI DI RAVENNA, CERVIA E RUSSI

Visto:
–

l’art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021 e ss.mm.ii. che recita: “Al fine di consentire ai comuni
l'adozione di misure urgenti di solidarieta' alimentare, nonche' di sostegno alle famiglie
che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500
milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in
proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in
base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore
medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione;
c) il contributo minimo spettante a ciascun comune

non

puo'

in ogni caso risultare

inferiore a euro 600,00
–

. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila
abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto
dei criteri di cui alla presente lettera.”
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale di Ravenna n. 665 del 15/12/2020 della
Giunta Comunale di Cervia n. 301 del 15/12/2020 e della Giunta Comunale di Russi n. 172
del 17/12/2020 con le quali sono stati approvati requisiti, criteri e modalità procedurali per
la concessione di buoni spesa per persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico
per emergenza epidemiologica da Virus COVID 19;

–

Vista la deliberazione di Giunta Municipale del 3 agosto 2021 PV n. 373, che ha esteso i
medesimi requisiti anche ai soggetti beneficiari dei contributi erogati a sostegno delle spese
per le utenze domestiche quale misura connessa all’emergenza COVID 19 ai sensi dell’Art.
53 del D.L. 73/2021;

Allegato A AVVISO BUONI SPESA (1).odt

–

considerato che i criteri per l’erogazione del sostegno all’emergenza alimentare sono stati
condivisi dai Comuni di Ravenna Cervia e Russi e dalle

organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative nell’incontro del 19 luglio 2021;
RENDE NOTO CHE:
le persone che versano in stato di difficoltà economica legata all’emergenza epidemiologica
da Virus COVID 19, in possesso dei requisiti sotto indicati, possono presentare domanda
per ottenere l'erogazione dei buoni spesa e/o contributi a sostegno delle spese per le
utenze domestiche autodichiarando il possesso dei seguenti requisiti:
1. REQUISITI
A) -

cittadinanza italiana;
(oppure)

-

cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
(oppure)

-

cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano
muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e
successive modifiche ed integrazioni

B)

Residenza anagrafica oppure domicilio o dimora documentabile nel territorio di Comuni di
Ravenna, Cervia e Russi (es. contratto di lavoro con l’impresa/Ente avente sede
operativa nel territorio di detti comuni; figli in obbligo scolastico iscritti presso istituti del
territorio; altro)

C)

Aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica

determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19 in conseguenza a:
- perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o stagionale
- chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro
autonomo o libero professionale o di collaborazione
- aver usufruito di istituti di integrazione salariale previsti dalle norme emesse per l’emergenza
COVID-19
con una conseguente comprovata incapacità all’approvvigionamento di beni alimentari e/o
il pagamento delle utenze domestiche
D)

Soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico reddito/pensione di cittadinanza
o di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es.
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reddito di emergenza o altri bonus Covid-19 erogati da INPS) o assegnatari di detti
sostegni entro il limite mensile di Euro 300,00 per nuclei

familiari composti fino due perso

ne e di Euro 500,00 per nuclei familiari composti da oltre due persone;

E)

non essere in possesso di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (c/c e libretti
bancari e/o postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari ecc.), superiori a:
•

Euro 3.000,00 per nuclei anagrafici composti fino a 2 persone;

•

Euro 5.000,00 per nuclei anagrafici composti da oltre 2 persone.

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A) RICHIESTA DI EROGAZIONE DI BUONI SPESA
DIRETTAMENTE accedendo alla piattaforma online attivata sul sito web del Comune di Ravenna
a decorrere da mercoledì 11 agosto ore 9 fino ad esaurimento della disponibilità. Gli
interessati, direttamente da casa, 24 ore su 24, potranno compilare l'apposito modulo di richiesta
presente nei siti istituzionali dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi (www.comune.ra.it,
www.comune.russi.ra.it, www.comunecervia.it);

per la presentazione della domanda con tale

modalità è necessario disporre di un dispositivo (PC, Tablet, Smartphone) connesso ad internet e
di uno scanner (per la scansione di documenti come la carta d'identità o altro) o di altro strumento
idoneo alla creazione e importazione di file formato jpg, ed essere dotati di casella di Posta
Elettronica (certificata oppure ordinaria) e di un numero di rete mobile; occorre inoltre registrarsi al
portale inserendo i propri dati (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica).
Ulteriori informazioni in merito alle modalità di compilazione On Line della domanda potranno
essere acquisite consultando la sezione del Sito istituzionale del Comune di Ravenna dedicata in
modo specifico allo Sportello On Line;
IN ALTERNATIVA - e solo per chi è impossibilitato ad accedere per via telematica in autonomia la domanda può essere inserita nella suddetta piattaforma “online” tramite l'assistenza di un
operatore, telefonando ai seguenti recapiti:
Comune di Ravenna – PRONTO COMUNE - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
tel. 0544 482584 - prontocomune@comune.ra.it
Comune di Cervia – SERVIZI ALLA PERSONA – lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 11,
martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17 – tel. 0544 979381 – sportellosociale5@comune.ra.it
Comune di Russi – UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA - dal Lunedì al Venerdi dalle ore 9.00
alle 13.00 - tel 0544 587644 - buonialimentari@comune.russi.ra.it
Sportello Sociale Territoriale - giovedì dalle 15.00 alle 17.00 tel 0544 485850 buonialimentari@comune.russi.ra.it
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I buoni spesa verranno progressivamente erogati, sino ad esaurimento delle risorse disponibili,
con accredito sulla tessera sanitaria a chi ne ha diritto e saranno utilizzabili fino al 31/12/2021
negli esercizi pubblicati sul sito del Comune di Ravenna.
La domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da considerarsi “una tantum”.
L’entità del Buono Spesa sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo.

Nucleo

Contributo

1 persona

€ 200,00

2 persone

€ 240,00

3 persone

€ 320,00

4 persone

€ 400,00

5 o + persone

€ 520,00

Il riconoscimento del buono e la disponibilità dello stesso sulla tessera sanitaria avverrà a mezzo
SMS.
B) RICHIESTA DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE
La domanda potrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE presentandosi presso le sedi degli
sportelli sociali di seguito indicate a decorrere da mercoledì 11 agosto ore 9 fino ad
esaurimento della disponibilità.
Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile dal siti dei Comuni di Ravenna, Cervia
e Russi (www.comune.ra.it, www.comucecervia.it www.comune.russi.ra.it)
Il modulo deve essere debitamente compilato, sottoscritto e corredato dalla documentazione
richiesta.
Orari di accesso:
lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9.00 alle 11.00
giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00
Area Territoriale 1
Sede di via Maggiore 122 – Ravenna
Tel. 0544 485521 mail: sportellosociale1@comune.ravenna.it (da utilizzare solo per informazioni)
Sede di Piangipane (Ra), piazza XXII Giugno 6
Tel. 0544 485740
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Sede di Mezzano (Ra), piazza Repubblica, 10
Tel. 0544 485663
Sede di S. Alberto (Ra), via Cavedone, 37
Tel. 0544 485680
Area Territoriale 2
Sede di viale Berlinguer, 11 – Ravenna
Tel. 0544 485570 mail: sportellosociale2@comune.ravenna.it (da utilizzare solo per informazioni)
Area Territoriale 3
Sede di via Aquileia, 13 – Ravenna
Tel. 0544 485620 mail: sportellosociale3@comune.ravenna.it (da utilizzare solo per informazioni)
Sede di Marina di Ravenna (Ra), Piazza Marinai d’Italia, 18
Tel. 0544 485780
Sede di Lido Adriano (Ra), Via Zancanaro, 186
Tel. 0544 485840
Area Territoriale 4
Sede di Russi, via Trieste, 1 – Russi (Ra)
Tel. 0544 485851 mail: sportellosociale4@comune.ravenna.it (da utilizzare solo per informazioni)
Sede di S. P. in Vincoli (Ra), via Pistocchi, 41/a
Tel. 0544 485763
Sede di Castiglione di Ravenna (Ra), via Vittorio Veneto, 21
Tel. 0544 485763
Si specifica che i cittadini di Roncalceci possono rivolgersi ad una delle sedi dell’Area
Territoriale 4 sopra indicate.
Area Territoriale 5
Comune di Cervia, Viale Roma, 33 – 1° piano
Tel. 0544 979378 mail: sportellosociale5@comune.ravenna.it (da utilizzare solo per informazioni)
Si specifica che:
- il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si pongono a
sostegno economico;
- non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte altri membri del nucleo
familiare;
- la domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da considerarsi “una tantum”
- il contributo ricevuto deve essere utilizzato per far fronte alle spese per le utenze domestiche;

Allegato A AVVISO BUONI SPESA (1).odt

Si precisa altresì che i contributi verranno progressivamente erogati sino ad esaurimento
delle risorse disponibili.
L’entità del contributo sarà commisurata al numero dei componenti del nucleo anagrafico.
Nucleo

Contributo

1 persona

€ 350,00

2 persone

€ 480,00

3 persone

€ 600,00

4 persone

€ 800,00

5 o + persone

€ 1.000,00

3. CONTROLLI
Il Servizio Sociale Associato svolgerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni rese ai fini dell'erogazione del contributo, anche richiedendo la produzione di
specifiche attestazioni. A norma degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 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
e qualora avesse già beneficiato del/i buono/i spesa concessi sarà obbligato alla restituzione in
toto della somma percepita, fatte salve le ulteriori conseguenze penali legate alle dichiarazioni
mendaci. Il richiedente accetta ogni attività di verifica del Comune di Ravenna in relazione alle
dichiarazioni rese, compresa l'attivazione di ulteriori Amministrazioni competenti in merito.
4. ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elena Zini, Dirigente del Servizio Sociale Associato
dei Comuni di Ravenna Cervia e Russi. Il Servizio competente per la gestione dell'istruttoria è il
Servizio Sociale Associato con sede in Via D'Azeglio n. 2, Ravenna tel. 0544 482550 - fax 0544
546157; e-mail: accoglienzasociale@comune.ravenna.it.
TUTTI I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE
DELLA RICHIESTA – LA RICHIESTA PUO' ESSERE INOLTRATA DA UN SOLO COMPONENTE
PER NUCLEO FAMILIARE.
5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
L'informativa è resa agli interessati ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati per la seguente finalità: accesso ai fondi stanziati a sostegno
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dell'emergenza COVID-19. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ravenna
con sede in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna. Il Comune di Ravenna ha designato quale
Responsabile della Protezione dei Dati la società Lepida S.p.A.. L’Ente ha designato soggetto
attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti
l'esecuzione del presente procedimento il Dirigente del Servizio Sociale Associato, Dott.ssa Elena
Zini, e mail elenazini@comune.ra.it Il conferimento dei dati personali relativi alla comunicazione
inoltrata ha natura obbligatoria in quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità di
accogliere la domanda. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato, con strumenti telematici
e/o manuali, da personale interno all’Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere
amministrativo/contabile, nonché per l’assolvimento di obblighi di legge. In relazione al
procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri soggetti per
attività strumentali alle finalità sopra indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del
trattamento, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali;
nello specifico potranno essere trasmessi a Elixforms (per le operazioni strettamente connesse alla
compilazione della domanda); tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza
dei dati. I dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi
documentali e della contabilità dell’Ente e per la conservazione, a norma di legge, degli atti o dei
documenti che li contengono; i dati saranno conservati per un periodo direttamente correlato alla
durata del procedimento e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi; alla
conclusione del procedimento i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. A tal fine, anche mediante controlli periodici,
viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati. In qualità di
interessato, il richiedente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, di
opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell’art. 77 del Regolamento. Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Ravenna, nella pagina dedicata
all’informativa sulla privacy.
Ravenna, lì
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
Dott.ssa Elena Zini
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