COMUNE DI FROSINONE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE
VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.
(ART. 53, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73).

AVVISO PUBBLICO

Art. 1 Premessa
Il Comune di Frosinone, vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 01.09.2021 recante
“Adozione linee di indirizzo per l’erogazione dei Buoni Spesa e alimentari e Buoni 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”, con il presente Avviso, attiva le Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento delle
utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefonia, rifiuti), previste dall’art. 53, comma 1 del decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73 denominato “Sostegni bis”.
Art. 2 Destinatari del beneficio
Possono presentare istanza per l’accesso al beneficio, i cittadini italiani, i cittadini appartenenti alla
Comunità europea e i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea in possesso di
regolare Permesso di soggiorno in corso di validità, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Residenza nel Comune di Frosinone;
b) Essere in carico ai Servizi Sociali ovvero trovarsi in una situazione di bisogno a causa e per
effetto dell’applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato;
c) Avere un ISEE (ordinario, corrente ovvero “minori” in caso di figli di minore età all’interno
del nucleo familiare ) di valore uguale o inferiore a 13 mila euro.
In caso di famiglie beneficiarie, nel mese di agosto 2021, di:
a) Reddito di cittadinanza;
b) Reddito di emergenza;
c) Indennità in favore dei lavoratori stagionali o a tempo determinato del turismo, dei
lavoratori dello spettacolo, dello sport e dei lavoratori intermittenti ed occasionali;
d) Ulteriori indennità connesse ad attività lavorative da specificare nell’apposito modello di
domanda;
l’ammissione al beneficio è condizionata alla verifica dello stato di bisogno da parte dei Servizi
Sociali competenti.
Si precisa che tutte le domande ammesse al beneficio saranno sottoposte al controllo dell’ Autorità
giudiziaria e dei soggetti istituzionalmente preposti allo scopo per il controllo della veridicità di
quanto autocertificato.
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Art. 3 Modalità di calcolo del beneficio
BUONO SPESA ALIMENTARE
Ciascun nucleo familiare, come presente nell’anagrafe cittadina, in caso di positiva valutazione
dell’istanza, riceverà un contributo economico nella forma del Buono Spesa elettronico caricato
su Tessera sanitaria/Codice Fiscale.
Tale Buono sarà spendibile esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti,
prodotti per l’igiene personale e domestica) e non potrà essere utilizzato per l’acquisto di alcolici e
superalcolici, alimenti e prodotti per animali, arredi e corredi per la casa, tabacchi, ricariche
telefoniche, giochi e lotterie.
Il Buono Spesa alimentare avrà valore unitario di:
- € 70 per un nucleo composto da una sola persona;
- € 140,00 per nucleo composto da due adulti;
- € 180,00 per nucleo composto da un adulto ed un minore;
- € 210,00 per nuclei composti da tre adulti;
- € 250, 00 per nuclei composti da tre persone di cui almeno un minore;
- € 350,00 per nuclei con 4 o più componenti.
BUONO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
Ciascun nucleo familiare,come precedentemente individuato, esclusivamente su richiesta, potrà
altresì beneficiare di un Buono a sostegno delle spese per il pagamento delle utenze domestiche
(acqua, luce, gas, telefonia, rifiuti). Il valore complessivo del Buono è pari ad € 50,00 una tantum
nella forma del buono spesa elettronico (l’importo di € 50,00 andrà ad aggiungersi all’importo
destinato al Buono spesa alimentare e caricato sulla Tessera sanitaria/Codice Fiscale ).
Si precisa che le utenze per le quali si richiede il contributo una tantum devono essere intestate al
richiedente il Buono e devono essere riferite a pagamenti effettuati nei mesi di luglio/agosto 2021.
Le medesime ricevute dovranno essere allegate in copia alla domanda.
Art. 4 Modalità di accesso al beneficio
Gli interessati devono presentare l’istanza in formato elettronico mediante la piattaforma
informatica messa a disposizione dal Comune di Frosinone raggiungibile dal proprio Sito
istituzionale www.comune.frosinone.it o collegandosi direttamente al seguente link per i cittadini:
https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php
L’istanza potrà essere presentata a partire dalle ore 09.00 di lunedì 13 settembre fino a concorrenza
delle risorse disponibili.
Non sarà possibile presentare domande in formato cartaceo.
Con l’invio dell’istanza, il richiedente riceverà le proprie credenziali di accesso alla piattaforma
informatica SiVoucher e con esse sarà abilitato alle fasi successive di gestione del proprio Buono
spesa alimentare e Buono per il sostegno al pagamento delle spese delle utenze domestiche
laddove concessi.
Per i cittadini che hanno già fruito del beneficio restano valide fino al 30 settembre 2021 le
credenziali precedentemente assegnate.
L’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti il nucleo
familiare.
Per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia
anagrafico rilasciato dal Comune di residenza.
In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare ma
domiciliati in luoghi diversi, può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare.
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In caso di coniugi, non legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare domanda
uno solo dei 2 coniugi.
Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo
nucleo familiare, sarà considerata valida esclusivamente la prima domanda in ordine di
presentazione temporale.
Sulla predetta piattaforma SiVoucher la domanda va compilata attentamente in tutti i suoi campi,
in quanto una volta confermata non è più modificabile.
Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente:
 copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 attestazione ISEE in corso di validità (ordinario, corrente ovvero “minori” in caso di figli di
minore età all’interno del nucleo) di valore uguale o inferiore a 13 mila euro;
 per i cittadini stranieri il Permesso di Soggiorno in corso di validità;
 in caso di richiesta del Buono (del valore complessivo di € 50,00) per il sostegno al
pagamento delle utenze domestiche, la ricevuta del pagamento effettuato nei mesi di
luglio/agosto 2021 delle stesse intestate al richiedente il beneficio di cui trattasi.

Le domande che verranno valutate incomplete o prive dei documenti obbligatoriamente richiesti
verranno annullate e potranno essere ripresentate a seguito di specifica comunicazione via SMS
inviata dagli uffici preposti.
Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri 0775.2656460 e 3485521043 dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il lunedì e il mercoledì anche dalle 15.30 alle 16.30.
Agli stessi numeri telefonici è possibile prenotare un appuntamento per l’assistenza alla
compilazione della domanda a partire da lunedì 20.09.2021.
Si precisa che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
Art. 5 Valutazione delle istanze ed erogazione del beneficio
Le istanze sono validate dal Servizio Sociale professionale del Comune di Frosinone che attesta
l’effettivo stato di necessità economica derivante dall’emergenza da Covid-19, relativamente a
quanto dichiarato nella domanda.
Saranno ammesse al beneficio, le famiglie in possesso dei requisiti in precedenza definiti, tenuto
conto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
I beneficiari ammessi riceveranno una notifica a mezzo SMS, al numero di cellulare indicato nella
domanda, nel quale verrà comunicato il codice PIN personale da utilizzare al momento
dell’acquisto.
Accedendo alla piattaforma con le credenziali ricevute in fase di invio dell’istanza e consultando
la propria pagina personale, sarà possibile verificare l’importo dei Buoni Spesa assegnati, seguire i
movimenti contabili e visualizzare l’estratto conto periodico e finale.
Sarà altresì possibile visionare l’Elenco degli esercizi commerciali presso i quali potrà essere utilizzato
il proprio Buono Spesa.
Per effettuare gli acquisti e i relativi pagamenti presso gli esercizi commerciali scelti, il beneficiario
dovrà presentare la propria Tessera sanitaria e il codice PIN ricevuto. In alternativa il voucher potrà
essere stampato nella sezione “Buoni spesa” presente nella pagina personale dell’utente.
Gli acquisti potranno essere effettuati solo presso gli esercizi accreditati indicati nell’Elenco
pubblicato sul sito web del Comune di Frosinone www.comune.frosinone.it e disponibile nella
piattaforma informatica SiVoucher.
Il Buono è spendibile fino al 31 dicembre 2021; la scadenza potrà essere prorogata in
considerazione di eventuali disposizioni normative nazionali o regionali in tema di gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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Il Buono Spesa è da intendersi corrisposto una tantum. Potrà eventualmente essere replicato in
caso di disponibilità residue fino ad esaurimento delle risorse assegnate ed in rapporto al protrarsi
dell’emergenza.
Art. 6 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentata dall’Ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29.03.2020 e dal Decreto Legge 23 novembre 2020, n.
154 comporta il trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti da parte del
Comune di Frosinone.
Tale trattamento è finalizzato alla fornitura di aiuti alimentari ai cittadini nell'ambito delle attività
che il Comune di Frosinone predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri, in
conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico rilevante
prevista dall’art. 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D. Lgs. 196/03 e smi.
Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo svolgimento del procedimento ed il mancato conferimento comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
I dati raccolti sono quelli forniti dal dichiarante con apposito modulo on-line e saranno elaborati
dal personale del Comune di Frosinone che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I dati forniti
possono essere comunicati ad altri soggetti operanti nell’ambito del Servizio Nazionale di
Protezione Civile così come previsto dalla legge e a soggetti nominati Responsabili del trattamento
per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse, ai sensi della legge 241/1990
e s.m.i., per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata dell’emergenza
sanitaria e per eventuali finalità di rendicontazione. Non sono previsti processi decisionali
automatizzati né trasferimenti extra UE.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi
compreso il diritto al reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it.
Il Comune di Frosinone è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di
contatto del RPD sono disponibili presso gli appositi uffici.
Art. 7 Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Unità Operativa Servizi Sociali, Dott. Andrea
Manchi.
Art. 8 Norme finali
Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il
presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse,
senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del Comune
stesso.
Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni
della normativa applicabile.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Frosinone www.comune.frosinone.it
Frosinone, 3 settembre 2021
Il Dirigente
Dott. Andrea Manchi
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