COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Alfieri, 7 - 10092 Beinasco

AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA – SETTORE POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI
Servizio Politiche sociali e rapporti con strutture sanitarie
Ufficio Politiche Sociali - 1^ piano- stanza 106 – Tel. 011-3989 212/379/292

e-mail: politichesociali@comune.beinasco.to.it PEC: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

“ B e i n a s c o S o l i d a l e a N ata l e ”
“ B u o n i S p e s a N ata l e 2 0 1 9 ”

La Giunta Comunale con atto n. 166 del 16/11/2019 e n. 177/2019 ha approvato l’iniziativa sperimentale
denominata “Buoni Spesa Natale 2019” in combinazione con il confermato progetto “Beinasco Solidale a Natale”,
finalizzata a sostenere, nel periodo dall’8 dicembre 2019 al 19 gennaio 2020 (subordinatamente alla consegna dei
buoni), in collaborazione con l’Associazione Confesercenti di Torino e Provincia (zona ovest), il commercio locale nei
negozi di vicinato del Comune di Beinasco, sostenendo nel contempo cittadini in precarie condizioni economiche.
1. Il beneficio è concesso a domanda dell’interessato, nei limiti della disponibilità definita, mediante compilazione
dell’apposito modulo comunale, entro il termine ultimo di presentazione del 5 dicembre 2019.
2. La richiesta deve essere redatta esclusivamente utilizzando l’apposita modulistica, in distribuzione presso gli uffici
per il cittadino del Comune di Beinasco o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.beinasco.to.it.
3. La domanda compilata in ogni sua parte, deve pervenire al protocollo comunale, entro e non oltre la predetta
scadenza del 5/12 (fa fede la data di arrivo al protocollo) e l’invio può avvenire con consegna a mano al Protocollo
o agli Uffici per il cittadino (nei giorni ed orari d’apertura al pubblico) o mediante P.E.C. al seguente indirizzo di
posta certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it. Ai fini organizzativi e per il rispetto dei termini
d’istruttoria, non potranno, comunque, essere ammesse le domande pervenute al protocollo comunale oltre il
predetto termine.
4. Possono accedere al beneficio i residenti, in possesso, alla data di scadenza, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; nel caso di cittadinanza non comunitaria
è necessario possedere un titolo di soggiorno (carta o permesso) valido o rinnovato nei termini di legge;
b) residenza anagrafica alla data del 1° gennaio 2019;
c) attestazione I.S.E.E. (anno 2019) del nucleo familiare, valida e priva di difformità, con indicatore di valore pari
o inferiore a € 6.000,00.
5. Qualora i buoni spesa a disposizione non consentano di soddisfare tutte le domande pervenute e il connesso
fondo si riveli insufficiente e non incrementabile, la graduatoria generale degli aventi diritto viene ordinata in
relazione all’indicatore ISEE del nucleo familiare, in base al valore crescente, scorrendo la graduatoria a
esaurimento dei buoni disponibili, con priorità ai titolari d’indicatore ISEE con valore più basso.
6. È prevista, per ciascun nucleo, proporzionalmente al numero dei componenti lo stesso, l’erogazione di buoni
spesa del valore di 50,00 euro ciascun componente, con un massimo di euro 250,00/nucleo.
7. Effettuata la verifica e istruttoria delle istanze pervenute, a cura del servizio politiche sociali, viene redatta la
graduatoria generale degli aventi diritto, da approvarsi con atto dirigenziale.
8. La consegna dei buoni spesa agli aventi diritto avverrà nella settimana dal 9 al 13 dicembre.
9. I buoni spesa si configurano come contributo e, come tali, soggetti al rispetto del D.lgs. 14.3.2013 n.33 (c.d.
“Amministrazione trasparente”), circa gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dei soggetti beneficiari,
in ossequio ai principi sul trattamento dei dati personali (c.d. legge sulla privacy). Le somme erogate e i relativi
beneficiari, pertanto, pur essendo pubblicati sul sito del Comune, rispetteranno la citata legge sulla privacy con
il diritto all'impossibilità d'identificazione pubblica dei beneficiari, secondo il principio di non eccedenza e di
pertinenza previsto dalla medesima norma.
Beinasco, 28 novembre 2019
Il SINDACO
Antonella Gualchi

