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AVVISO PER LA DISTRIBUZIONE DI VOUCHER PER L’ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARI AI SENSI DELL’ORDINANZA DI PROTEZIONE
CIVILE N. 658/2020 E ART. 2 DL 23/11/2020 NUMERO 154.
Ai sensi dell’Ordinanza di Protezione civile n. 658/2020 il Comune di Borgofranco d’Ivrea
procederà alla distribuzione di voucher spesa ai cittadini residenti nel Comune che ne facciano
richiesta e che siano titolari dei requisiti di seguito indicati.
I voucher spesa sono rivolti ai nuclei famigliari e alle persone singole più esposte agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica dal virus Covid 19.
I voucher spesa hanno un importo di € 60,00 per ogni componente. I voucher verranno distribuiti in
tagliandi numerati e nominativi del valore di € 30,00 ciascuno.
Tali cifre sono individuate sulla base della probabile platea dei beneficiari. Qualora le domande
pervengano in numero superiore a quello previsto il Comune di Borgofranco d’Ivrea rimodulerà le
cifre dei voucher stessi.
Il voucher può essere utilizzato esclusivamente presso i punti vendita convenzionati per l’acquisto
di generi alimentari, ad esclusione di bevande alcoliche e non potrà essere frazionato in più acquisti.
REQUISITI
I richiedenti per accedere al voucher devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Che il proprio nucleo famigliare è esposto agli effetti economici derivanti dall'emergenza
Coronavirus e di avere avuto una significativa riduzione del proprio reddito lavorando in una
attività chiusa a seguito delle disposizioni dei DPCM in materia di emergenza
epidemiologica COVID 19 o di versare comunque in situazione di bisogno;
2) Di non essere percettore di nessuna forma di sostegno pubblico o ammortizzatori sociali (es.
cassa integrazione, reddito di inclusione, reddito di cittadinanza, presa in carico da parte dei
servizi sociali, ecc.)
3) Reddito imponibile medio dei componenti del nucleo non superiore a € 15.000,00 (il reddito
medio è calcolato sommando il reddito di ciascun componente del nucleo / somma del
numero dei componenti del nucleo)
4) Essere residenti presso il comune di Borgofranco d’Ivrea.

In relazione al GDPR 679/2016, Si informa che il titolare dei dati personali è il Comune di Borgofranco d'Ivrea con sede in Borgofranco d'Ivrea, via
Mombarone, 3. L'informativa completa con finalità, modalità di trattamento, addetti incaricati al loro trattamento, soggetti ai quali possono essere
comunicati, l'ambito di diffusione dei dati medesimi e diritti che possono essere esercitati ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del citato
GDPR è disponibile nella sezione privacy sul sito istituzionale del comune: http://www.comune.borgofranco.to.it/.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VOUCHER SPESA
La domanda, che dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune,
deve essere DEPOSITATA NELLA CASSETTA POSTALE A LATO DEL CANCELLO DEL
MUNICIPIO IN VIA MOMBARONE 3, ENTRO IL 09 DICEMBRE 2020
Il cittadino VERRA’ CONTATTATO SOLO IN CASO DI PROBLEMI O INCONGRUENZE
NELLA DOMANDA PRESENTATA.
Le autocertificazioni saranno sottoposte a controllo da parte di apposita commissione comunale
individuata con Decreto sindacale, la quale verificherà il possesso dei requisiti in capo ai
richiedenti.
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere compilate IN OGNI SINGOLA VOCE RICHIESTA IN
STAMPATELLO MAIUSCOLO E LEGGIBILI. LE DOMANDE COMPILATE IN MODO
PARZIALE O NON LEGGIBILE VERRANNO ESCLUSE.
DISTRIBUZIONE VOUCHER
I VOUCHER VERRANNO DISTRIBUITI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL GIORNO
VENERDI 18 DICEMBRE ALLE ORE 09.00 PRESSO IL CORTILE DEL MUNICIPIO IN
VIA MOMBARONE 3 SENZA ULTERIORI AVVISI.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEI VOUCHER SPESA
I voucher sono utilizzabili solamente negli esercizi commerciali convenzionati ed il buono verrà
trattenuto dall’esercente e, unitamente allo scontrino, trasmesso al Comune per il rimborso.
Ad ogni beneficiario verranno consegnati due voucher spesa, divisi in tagliandi nominativi e
numerati del valore di € 30,00 ciascuno. Il tagliando deve essere speso interamente e non è possibile
ricevere resto in contanti o frazionarlo.
I voucher sono nominativi e utilizzabili solamente dal soggetto beneficiario o da chi ne esercita la
podestà genitoriale.
Con i voucher spesa possono essere acquistati solamente generi alimentari, ad esclusione delle
bevande alcoliche.

In relazione al GDPR 679/2016, Si informa che il titolare dei dati personali è il Comune di Borgofranco d'Ivrea con sede in Borgofranco d'Ivrea, via
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ELENCO ESERCIZI CONVENZIONATI
• ALIMENTARI AL CIOCHER – BORGOFRANCO D’IVREA
• ALIMENTARI GIUGLER CHIARA – SAN GERMANO
• ALIMENTARI GIORDANO CLAUDIA – BAIO DORA
• PANETTERIA ANRO’ – BORGOFRANCO D’IVREA
• CARREFOUR EXPRESS – BORGOFRANCO D’IVREA
• PASTICCERIA MOTTA – BORGOFRANCO D’IVREA
• MACELLERIA PORTE’ – BORGOFRANCO D’IVREA

IL SINDACO
f.to Fausto FRANCISCA
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