II AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI
NUCLEIFAMILIARI DI RECANATI ATTRAVERSO PROMOZIONI E L’EROGAZIONE DI VOUCHER ELETTRONICI
PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PRESSO GLI OPERATORI ECONOMICI E PROFESSIONISTI ACCREDITATI.
SCADENZA 31 GENNAIO 2021
Si rende noto che:
Con Delibera n. 223 del 12/11/2020 la Giunta Comunale ha approvato un progetto finalizzato al sostegno dei
nuclei familiari di Recanati attraverso promozioni e l’erogazione di voucher elettronici per l’acquisto di beni
e servizi presso gli operatori economici e professionisti accreditati;
Con D.D. n. 947 del 30/12/2020 è stato approvato il II avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari del
progetto di cui sopra;
1- FINALITÀ
Il Comune di Recanati ha approvato un progetto destinato a sostenere le famiglie recanatesi nel contesto
dell’emergenza connessa alla epidemia da virus COVID-19, ed emette un avviso finalizzato ad erogare a
suddetti nuclei famigliari, con due o più figli a carico di età compresa tra Ø e 26 anni, un beneficio economico,
sotto forma di voucher elettronico, per l’acquisto di beni, esclusi super alcolici e libri di testo ,e servizi presso
gli operatori pubblici e privati che hanno aderito all’iniziativa. La concessione del beneficio è una tantum e
comunque fino all’esaurimento della disponibilità del fondo.
2- REQUISITI DEI BENEFICIARI
Sono beneficiari dell’intervento i nuclei familiari con:
• due o più figli a carico di età compresa tra Ø e 26 anni (ovvero nati dal 01/01/1994 al 25/11/2020);
• essere residenti nel Comune di Recanati dal 25/11/2017;
• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea. In caso di cittadinanza
di uno stato non appartenente all'Unione Europea occorrerà il possesso della carta o permesso di soggiorno
con validità almeno biennale;
• reddito ISEE o DSU 2020 inferiore o pari ad € 23.911,60;
• non aver percepito nell’anno 2019 contributi monetari amministrati dall’ente pari o superiori al contributo
spettante (a tale riguardo alle famiglie che avranno ottenuto contributi inferiori all’aiuto previsto verrà
erogato un contributo integrativo).
A tal proposito si precisa che non si terranno in considerazione contributi economici concessi nel 2018, ma
erogati dal Comune nel 2019 e i contributi Family Card 2019.
3- DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEI BUONI SPESA
L’importo del contributo erogabile, sotto forma di VOUCHER elettronico ai nuclei familiari in possesso dei
requisiti sopra indicati, è pari a € 100,00 per ogni figlio a carico (es. nucleo familiare con 3 figli a carico = €
300,00). Ai nuclei familiari che hanno già percepito nell’anno 2019 contributi amministrati dall’ente, per un
importo inferiore alla somma assegnabile, spetta un contributo fino a copertura della somma dovuta (es. €
300,00 Voucher Elettronico - € 80,00 contributo per libri di testo = € 220,00). Le famiglie che hanno invece
percepito contributi di entità superiore sono escluse dal beneficio economico (es. € 300,00 Voucher
Elettronico - € 1.000,00 voucher asilo nido = € 0).

Le istanze verranno accolte in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento del fondo residuo.
Se l’ammontare del contributo economico concedibile sarà inferiore a € 12,00 non verrà erogato. I nuclei
famigliari che presentano istanza, verificati i requisiti d’accesso, avranno comunque diritto ad una serie di
sconti sull’acquisto di beni e servizi presso gli operatori pubblici e privati che hanno aderito all’iniziativa.
4- UTILIZZO E CARATTERISTICHE DEL VOUCHER ELETTRONICO
L’importo del voucher elettronico verrà erogato tramite la tessera sanitaria/codice fiscale del beneficiario,
pertanto il buono non è in alcun modo monetizzabile, deve essere speso entro il 31/12/2021 presso gli
operatori economici ed i professionisti aderenti all’iniziativa il cui elenco è reperibile sul sito istituzionale
dell’ente. Il voucher elettronico e frazionabile ma, non rappresenta moneta legale per cui non è previsto
resto, inoltre, non è cedibile.
5- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per accedere al beneficio i nuclei familiari, in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente avviso,
dovranno
compilare
il
modulo
on
–line,
accedendo
al
presente
link:
https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php , allegando il documento d’identità del sottoscrittore
e, in caso di cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea, la carta o permesso di soggiorno
con validità almeno biennale.
Il modulo potrà essere compilato dal 30 dicembre ore 14,00 al 31 gennaio 2021 ore 14,00.
I controlli sulle autodichiarazioni verranno effettuati dai competenti uffici comunali in collaborazione con la
Guardia di Finanza.
Per ogni informazione o per eventuale supporto nella compilazione della domanda gli operatori sono a
disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore
17:00 ai seguenti numeri 071/7587293- 071/7587303 - 07177587204. È possibile inoltre richiede
informazioni anche inviando una mail a segretariatosociale@comune.recanati.mc.it dall’11/01/2021 al
29/01/2021.
Recanati, 30/12/2020
INFORMATIVA PRIVACY _PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI DI RECANATI
ATTRAVERSO PROMOZIONI E L’EROGAZIONE DI VOUCHER ELETTRONICI PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
PRESSO GLI OPERATORI ECONOMICI E PROFESSIONISTI ACCREDITATI E ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA
SIVOUCHER DEL COMUNE DI RECANATI
Ai sensi del R.UE. 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di
Recanati, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:
•
il titolare del Trattamento è il Sindaco Protempore del Comune di Recanati per il trattamento dei dati
personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del “GDPR”, che prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
•
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Ing. Marco Cingolani contattabile al seguente
indirizzo e-mail: marco_cingolani@outlook.it. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito
www.comune.recanati.mc.it.
•
I dati personali da lei forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria relativamente
al procedimento di cui all’oggetto e per le finalità ad esso connesse. I dati da lei forniti avranno altresì le finalità
legate alla erogazione Buoni Spesa, per i quali il Comune si avvale della piattaforma SiVoucher, comprendenti
i seguenti servizi:
•
Registrazione anagrafica in piattaforma;
•
Caricamento domanda in piattaforma;

•
Erogazione buono alimentare completi delle attività di verifica delle domande e della fruizione del
buono erogato.
•
Le categorie di dati personali trattati sono: dati comuni tra cui Codice Fiscale e generalità,
composizione del nucleo familiare, situazione reddituale e patrimoniale e altri dati particolari contenuti nella
Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU-ISEE.
•
I dati non raccolti direttamente dall’Interessato sono reperiti tramite accesso a banche dati interne
e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità
perseguite sopra indicate.
•
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, da parte del Comune di Recanati.
•
I suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in
materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei
procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune;
•
Il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il
procedimento o l’erogazione del servizio;
•
I suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a
società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;
•
L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del Comune tratteranno i dati come autonomi titolari
e/o come Responsabili al trattamento, è disponibile presso l’indirizzo email dell’Ente:
municipio@comune.recanati.mc.it;
•
La informiamo che alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti
dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre
reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con
sede a Roma.
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