


2. Entità del buono spesa

Il valore del buono spesa  è definito come segue:
- nucleo famigliare composto da 1 componente adulto  100 € 
- nucleo famigliare composto da 2 componenti  adulti  150 € 
- nucleo famigliare composto da 2 componenti adulti e fino a due bambini 200 € 

3. Modalità di presentazione della domanda di “buono spesa”

Le domande devono essere presentate all'Ufficio Politiche Sociali di Pinerolo, nel periodo
dal  15  febbraio  2021  al  5  marzo  2021,  tramite  mail  all'indirizzo
buonispesapinerolo@gmail.com trasmettendo  una  autocertificazione  resa  utilizzando
necessariamente l’apposito modello, che può essere scaricato dal sito della Città di Pinerolo,
unitamente alla scansione del documento di identità del richiedente. 
Chi  non  fosse  in  grado  di  scaricare  dal  sito  della  Città  di  Pinerolo  il  modello
dell'autocertificazione può ritirarlo presso l'Ufficio Relazioni al Pubblico sito all'entrata del
Palazzo Comunale.
Chi  non fosse  in  grado  di  compilare  autonomamente  l'autocertificazione  può  rivolgersi,
previo appuntamento, al Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Via Montebello 39 –
telefono 0121/325001 – 0121/325002 - 0121/325003 per il necessario supporto.
Chi non fosse in grado di trasmettere per mail l'autocertificazione correttamente compilata e
può  contattare  telefonicamente  l'ufficio  Politiche  Sociali  del  Comune  al  numero
0121/361.232 - 228.

4. Modalità di erogazione e fruizione dei “buoni spesa”

Le provvidenze saranno assegnate, sino ad esaurimento dei fondi, in forma di “buono spesa”
del taglio di € 50.

I “buoni  spesa”  saranno  consegnati  al  Consorzio  Intercomunale  dei  Servizi  Sociali  di
Pinerolo, unitamente alla comunicazione dei beneficiari  e della relativa quota spettante. Il
C.I.S.S. provvederà a contattare i beneficiari al fine di fissare l’appuntamento per il ritiro dei
buoni presso la sede della CARITAS.

I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Città  di  Pinerolo. L’individuazione
dell’esercizio commerciale ove spendere il buono tra quelli  aderenti all’iniziativa è rimesso
alla libera scelta dei beneficiari.

Si precisa che il “buono spesa”:
- non è cedibile e non da diritto al resto in contanti;
- consente l’acquisto di soli prodotti alimentari e di prodotti per l’igiene personale e la pulizia
della casa e non comprendono alcolici e super alcolici;
- non consente l’acquisto di  dispositivi elettronici; 
- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso
tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.



5. Controlli

L'Ufficio  Politiche  Sociali  effettuerà controlli  sulle  domande presentate per il  100% sulla
residenza anagrafica e per il 20% a campione sulla veridicità delle dichiarazioni dei beneficiari
in relazione all’attestazione I.S.E.E. e alla dichiarazione di presa in carico da parte del C.I.S.S.
.
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.

6. Responsabile del procedimento

Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  sottoscritto  Dirigente  del  Settore  Istruzione-
Informativo.

7. Pubblicità

Il  presente avviso sarà pubblicato  unitamente al  modello  di domanda all’Albo Pretorio e
nella home page del sito istituzionale della Città di Pinerolo.

8. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016

Titolare del trattamento è l'Amministrazione della  Città di Pinerolo (con sede in Piazza
‐Vittorio Veneto 1, 10064  Pinerolo TO – Italia; e-mail: protocollo@comune.pinerolo.to.it  -

PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it; Centralino telefonico: +39 0121.361.111 –
sito web: http://www.comune.pinerolo.to.it).
Soggetto delegato: Dirigente del Settore Istruzione – Informativo dell'ente.
Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Il Titolare,  ai sensi  dell’art.  n. 37 del
Regolamento Europeo  679/2016,  ha designato il  Responsabile  della  Protezione che può
essere contattato ai seguenti recapiti: e-mail:
stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – telefono: 3476843885.
Attenzione:  Poiché i recapiti  dell'ente e del DPO possono variare  con il  trascorrere  del
tempo  (in  particolare  quelli  che  riguardano  gli  indirizzi  di  posta  elettronica  i  numeri  di
telefono  come  può  essere  diverso  lo  stesso  soggetto  incaricato  come  DPO)  prima  di
inoltrare comunicazioni o  richieste alla  Città  di  Pinerolo  o al  DPO è sempre necessario
verificare l'esattezza delle informazioni in questione anche per via telefonica o consultando il
sito  internet  ufficiale  dell'ente  dove  le  informazioni  sui  recapiti  sono  rese  pubbliche  e
mantenute aggiornate.
Il 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.



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.

 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 ISTRUZIONE-INFORMATIVO 

                (Dott. Corrado CREPALDI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa


