
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 42RS/192RG   del 08-03-2021

OGGETTO

ART.2 DL n. 254/2020. Misure urgenti di solidarietà alimentare. Delibera di G.C. n. 20 del 3/03/2021.
Approvazione schema di avviso in terza chiamata assegnazione buoni spesa.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE VII SETTORE

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Visto l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU n.291
del 23/11/2020 “1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a
ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.” “2. Per l’attuazione del
presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020”.

Preso atto che il Dipartimento della Protezione Civile, per venire incontro alle esigenze indifferibili
dei nuclei familiari in difficoltà, ha assegnato a questo Comune la somma di € 85.978,14, da
impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso
esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito
istituzionale ovvero per l’acquisto diretto di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Richiamata la Deliberazione n.144/2020 “Emergenza coronavirus – misure urgenti di solidarietà
alimentare – variazione al bilancio di previsione 2020.2022 - esercizio 2020 - art. 2 D.L. 154 del
23/11/2019 e art. a comma 3 dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, con la quale sono state adottate le
variazioni al bilancio in via d’urgenza per l’acquisizione delle risorse in questione.

Dato atto che
-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 14.12.2020 avente ad oggetto “Art. 2 DL n. 154/2020.
Misure urgenti di solidarietà alimentare. Criteri e modalità di accesso. Atto di indirizzo”, si fornivano indirizzi al
Responsabile del Settore VII per l’assegnazione dei buoni spesa alimentari;
-con Determinazione del VII Settore n. 202RS/1010RG del 23/12/2020 è stato approvato un primo
elenco dei soggetti beneficiari e dei soggetti esclusi, in esito all’Avviso pubblico prot. n. 36945 del
15/12/2020, pubblicato all’Albo Pretorio comunale on-line e sul sito Istituzionale in pari data;
-con Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 28.12.2020 si fornivano indirizzi al VII Settore per la
predisposizione del nuovo Avviso in II chiamata per l’attribuzione di ulteriori buoni spesa e
ripubblicazione di un avviso pubblico per l’adesione e per l’iscrizione, attraverso la piattaforma
telematica dedicata, degli Esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa;
-con Determinazione del VII Settore N. 9RS/68RG del 02.02.2021 è stato approvato un secondo
elenco dei soggetti beneficiari e dei soggetti esclusi, in esito all’Avviso pubblico in seconda
chiamata prot. 67/2021, in pubblicazione all’Albo pretorio online al n. 7/2021, e successivo  Avviso
pubblico di proroga prot. n. 1302 del 15.01.2021, in pubblicazione all’Albo pretorio online al n.
1770/2021, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2021 di autorizzazione della proroga.
Richiamata la Determinazione n. 188 del 15/12/2020 con la quale è stato disposto l’affidamento alla
Società Studio Nouvelle s.r.l., con sede in Salerno – P. IVA 02631750656 - in convenzione con
A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) della fornitura della piattaforma telematica
BONUSPESA.IT per la gestione delle procedure relative all’erogazione dei buoni spesa a favore
delle famiglie bisognose;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 03/03/2021 “Art. 2 DL n. 154/2020.
Misure urgenti di solidarietà alimentare: avviso in terza chiamata. Atto di indirizzo” con la quale si
forniva indirizzo al VII Settore per l’attribuzione di ulteriori buoni spesa, mediante pubblicazione
di altro Avviso pubblico;

Ritenuto doversi provvedere all’approvazione dello schema di Avviso pubblico per l’assegnazione
ed erogazione dei buoni spesa, in terza chiamata, di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza
del Capo Dipartimento della Protezione Civile, secondo i criteri di accesso e priorità fissati con atto
di indirizzo della Giunta Comunale n. 20/2021;



Visto lo schema di Avviso pubblico allegato alla presente determinazione per formarne parte
integrante e sostanziale;

Attestata l’insussistenza del conflitto di interessi nei confronti dello scrivente Responsabile di
posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, in merito al presente atto;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

Visti:

il D. Lgs. n. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche;

il vigente Statuto comunale;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 7/2021;

D E T E R M I N A

Di Richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;1.

Di Approvare l’Avviso Pubblico, allegato alla presente determinazione per formarne parte2.
integrante e sostanziale, per l’individuazione dei beneficiari dei buoni spesa di cui
all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, in
esecuzione degli indirizzi di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 20/2021 per l’utilizzo
delle risorse relative alle Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’articolo 6
comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU n.291 del
23/11/2020.

Di Approvare il modello di Autocertificazione/Domanda (Allegato) che i richiedenti3.
dovranno compilare e sottoscrivere, tramite la Piattaforma dedicata BONUSPESA.IT,
anch’esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito4.
web istituzionale con decorrenza odierna, precisando che le istanze potranno essere
inoltrate con decorrenza dal 10/03/2021, ed entro e non oltre le ore 14,00 del 26/03/2021.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 08-03-2021 Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 08-03-2021 Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993



 

 

Oggetto: “Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 
novembre 2020 n. 154. Richiesta buoni spesa relativa all’avviso in 
direttive della Delibera di Giunta Comunale n.

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a a  _____________________ Prov. _____ Il ____/____/______ C.F.___

residente nel Comune di______________________________________________________________________________

in via ___________________________________________

Tel./cellulare _______________________ e

 
Visti: 
l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154;
l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 in relazione alle misure urgenti di solidarietà al
l’avviso pubblico del Comune di 
buoni spesa  
 

di essere ammesso al beneficio delle misure previste dal citato avviso pubblico.
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dai benefici prevista 
dall’art. 75 del medesimo T.U. 445/00 in caso di dichiarazioni 
responsabilità  

 
� di essere residente nel Comune di Atripalda
 
� di essere domiciliato/a stabilmente nel Comune di Atripalda
_________________________________________n. ______
Dichiara, altresì, che il proprio nucleo familiare non ha 
Covid-19 presso il proprio Comune di 
di residenza domande per la medesima finalità
 
�che la composizione del proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è 
la seguente: 
 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 
Richiesta buoni spesa relativa all’avviso in terza

direttive della Delibera di Giunta Comunale n.20 del 03/03/2021. 

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a a  _____________________ Prov. _____ Il ____/____/______ C.F.______________________

nel Comune di______________________________________________________________________________

in via _________________________________________________________________________________________

Tel./cellulare _______________________ e-mail _________________________________________

l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154; 
l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 in relazione alle misure urgenti di solidarietà al

 Atripalda prot. n. ______ del 08/03/2021 relativo alla erogazione di 

CHIEDE 
 

di essere ammesso al beneficio delle misure previste dal citato avviso pubblico.

, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dai benefici prevista 
dall’art. 75 del medesimo T.U. 445/00 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale 

DICHIARA 

residente nel Comune di Atripalda 

domiciliato/a stabilmente nel Comune di Atripalda
_________________________________________n. ______, allegando documentazione che attesti la condizione. 

che il proprio nucleo familiare non ha beneficiato di  buoni spesa per emergenza 
Comune di residenza ovvero, di impegnarsi a non presentare al Comune 

di residenza domande per la medesima finalità. 

he la composizione del proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è 
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Spett/le 

Comune di Atripalda 

 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 
terza chiamata di cui alle 

Il/La Sottoscritto/a______________________________________________________________________________________ 

______________________________________  

nel Comune di______________________________________________________________________________ 

______________________________ n.________ 

mail _____________________________________________________________ 

l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 in relazione alle misure urgenti di solidarietà alimentare; 
relativo alla erogazione di 

di essere ammesso al beneficio delle misure previste dal citato avviso pubblico. 

, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dai benefici prevista 

false o mendaci, sotto la sua personale 

domiciliato/a stabilmente nel Comune di Atripalda in Via 
, allegando documentazione che attesti la condizione.  

di  buoni spesa per emergenza 
a non presentare al Comune 

he la composizione del proprio nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica, è 



 

N. Nome Cognome

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

Per coloro che si trovino in stato di bisogno non strettamente correlato all’Emergenza 
COVID-19 : 
 
� che il sottoscritto o altro componente del nucleo familiare 
inoccupazione/disoccupazione (indicare nome e cognome) 
 
� di trovarsi in stato di bisogno, in quanto:
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________

 

� di essere in possesso di attestazione I
_________________________________________________________________
che si allega; 
 

 
Per coloro che abbiano subito effetti economici derivanti dall’Emergenza COVID
 
� di essere in possesso di attestazione 
compreso tra € 9.360,00 ed € 20.000,00, 
situazioni : 

� risoluzione del rapporto o sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a tempo 
indeterminato, in data successiva al 1 marzo;

Cognome 
Luogo di 
nascita 

Data  

di nascita 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Per coloro che si trovino in stato di bisogno non strettamente correlato all’Emergenza 

he il sottoscritto o altro componente del nucleo familiare si
pazione (indicare nome e cognome) __________________________________________________

in quanto: [illustrare sinteticamente le ragioni dello stato di bisogno
_______________________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________

di essere in possesso di attestazione I.S.E.E.* corrente o ordinario in corso di validità con valore 
________________________________________________________(valore inferiore o pari ad € 9.360,00), 

OPPURE 

che abbiano subito effetti economici derivanti dall’Emergenza COVID

di essere in possesso di attestazione I.S.E.E.* corrente o ordinario in corso di validità con valore
compreso tra € 9.360,00 ed € 20.000,00, che si allega, e di trovarsi almeno in una delle seguenti 

risoluzione del rapporto o sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a tempo 
ata successiva al 1 marzo; 
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Grado di 
parentela con 
il dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per coloro che si trovino in stato di bisogno non strettamente correlato all’Emergenza 

si trova in stato di 
_______________________________; 

sinteticamente le ragioni dello stato di bisogno] 
_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

____________________________________; 

in corso di validità con valore 
inferiore o pari ad € 9.360,00), 

che abbiano subito effetti economici derivanti dall’Emergenza COVID-19 : 

in corso di validità con valore 
rovarsi almeno in una delle seguenti 

risoluzione del rapporto o sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a tempo 



 

� risoluzione del rapporto di lavoro o sospensione o 
determinato, ovvero dell’impiego con tipologie contrattuali flessibili in d
marzo  2020; 
� consistente riduzione dell’attività lavorativa con contratto intermittente o a chiamata in data 
successiva al 1 marzo 2020; 
� cessazione dell’attività autonoma con partita Iva o riduzione, nel periodo 1° giugno 2020 
dicembre 2020, di almeno il 40% del fatturato, in rapporto al fatturato dello stesso periodo 
dell’anno 2019, in data successiva al 1 marzo

 

      � che il sottoscritto o altro componente del nucleo familiare è
dell’Avviso prot. n. _____ del 08/03/2021
derivanti da ammortizzatori sociali (ovvero RDC, 
REI, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni e/o altre forme di sostegno 
pubblico). 

 

(indicare beneficiario, tipologia beneficio pubblico e 

N. Nome Cognome

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 

     Di essere a conoscenza: 

     � che potrà presentare istanza un solo componente per tutto il nucleo familiare convivente: per il 
calcolo dei componenti del nucleo familiare farà fede esclusivamente il dato dell’anagrafe comunale;

� che potranno presentare nuova 
precedenti misure di sostegno alimentare di cui alla determina n
9RS/68RG del 02/02/2021 con assegnazione in via residuale e in subordine a coloro che non 
abbiano beneficiato delle precedenti misure alimentari, che hanno priorità assoluta di accesso al 
beneficio, fermo restando i nuovi criteri reddituali e la suff

     � che eventuali dichiarazioni mendaci saranno comunicate alle 
prevedendo, altresì, la restituzione dell’importo percepito indebitamente;

risoluzione del rapporto di lavoro o sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a tempo 
determinato, ovvero dell’impiego con tipologie contrattuali flessibili in d

consistente riduzione dell’attività lavorativa con contratto intermittente o a chiamata in data 

cessazione dell’attività autonoma con partita Iva o riduzione, nel periodo 1° giugno 2020 
dicembre 2020, di almeno il 40% del fatturato, in rapporto al fatturato dello stesso periodo 

ata successiva al 1 marzo 2020; 

he il sottoscritto o altro componente del nucleo familiare è, alla data
prot. n. _____ del 08/03/2021, assegnatario di misure di sostegno al reddito 

derivanti da ammortizzatori sociali (ovvero RDC, Pensione di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, 
REI, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni e/o altre forme di sostegno 

(indicare beneficiario, tipologia beneficio pubblico e importo mensile percepito) 

Cognome Tipologia di sostegno 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

che potrà presentare istanza un solo componente per tutto il nucleo familiare convivente: per il 
calcolo dei componenti del nucleo familiare farà fede esclusivamente il dato dell’anagrafe comunale;

nuova istanza di partecipazione al nuovo avviso 
precedenti misure di sostegno alimentare di cui alla determina n. 202RS/1010RG del 23/12/2020
9RS/68RG del 02/02/2021 con assegnazione in via residuale e in subordine a coloro che non 

edenti misure alimentari, che hanno priorità assoluta di accesso al 
fermo restando i nuovi criteri reddituali e la sufficienza di risorse disponibili;

che eventuali dichiarazioni mendaci saranno comunicate alle Autorità Giudiziarie competenti 
prevedendo, altresì, la restituzione dell’importo percepito indebitamente; 
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riduzione dell’attività lavorativa a tempo 
determinato, ovvero dell’impiego con tipologie contrattuali flessibili in data successiva al 1 

consistente riduzione dell’attività lavorativa con contratto intermittente o a chiamata in data 

cessazione dell’attività autonoma con partita Iva o riduzione, nel periodo 1° giugno 2020 - 31 
dicembre 2020, di almeno il 40% del fatturato, in rapporto al fatturato dello stesso periodo 

, alla data di pubblicazione 
misure di sostegno al reddito e/o fondi 

Pensione di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, 
REI, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni e/o altre forme di sostegno 

Importo 

che potrà presentare istanza un solo componente per tutto il nucleo familiare convivente: per il 
calcolo dei componenti del nucleo familiare farà fede esclusivamente il dato dell’anagrafe comunale; 

al nuovo avviso i beneficiari delle 
202RS/1010RG del 23/12/2020 e n. 

9RS/68RG del 02/02/2021 con assegnazione in via residuale e in subordine a coloro che non 
edenti misure alimentari, che hanno priorità assoluta di accesso al 

icienza di risorse disponibili; 

Autorità Giudiziarie competenti 



 

� che i buoni spesa che verranno concessi potranno essere utilizzati 
esclusivamente presso gli esercizi commerciali situati nel 
convenzionati con il Comune di Atripalda
 
Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza non dà 
automatico diritto all’accesso al beneficio richiesto. I dati richiesti 
seguito ad idonea istruttoria da parte dei competenti uffici, finalizzata all’eventuale inserimento 
nell’elenco degli aventi diritto al fondo di solidarietà alimentare.
 
Atripalda, lì ___/___/________ 

 
 
Allega: 
 
� fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
 
�I.S.E.E.* ORDINARIO o CORRENTE
 
� I.S.E.E.* CORRENTE in corso di validità (con valore compreso tra € 9.360,00 ed € 20.000,00);
 
�I.S.E.E.* ORDINARIO in corso di validità (con valore compreso tra € 9.360,00 ed € 20.000,00);
 
� idonea documentazione per dimostrare gli effetti economici derivanti dal COVID 19
che alleghino I.S.E.E. ordinario
esemplificativa e non esaustiva): 

• Comunicazione di  licenziamento dal lavoro;

• Comunicazione di mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;

• Comunicazione di sospensione attività di libero professionista, autonomo e/o Partita IVA; 

• Comunicazione Cassa integrazione 
autonomi ecc. 
 

� documentazione che attesti la condizione di domicilio stabile nel Comune di Atripalda 
caso di persona NON residente nel Comune di Atripalda
 
Si precisa che la mancata allegazione dell’attestazione I
sopra è motivo di esclusione. 
 

* Si precisa che la data di rilascio dell’Attestazione I.S.E.E., ordinario o corrente, in corso di 
validità (anno 2021)  da parte dell’Inps non può essere successiva alla data di presentazione 
della domanda dei Buoni Spesa.

 

he i buoni spesa che verranno concessi potranno essere utilizzati 
esclusivamente presso gli esercizi commerciali situati nel territorio del Comune di 

Comune di Atripalda; 

Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza non dà 
automatico diritto all’accesso al beneficio richiesto. I dati richiesti sono necessari ai fini di dar 
seguito ad idonea istruttoria da parte dei competenti uffici, finalizzata all’eventuale inserimento 
nell’elenco degli aventi diritto al fondo di solidarietà alimentare. 

Firma
___________________

fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

ORDINARIO o CORRENTE in corso di validità (valore inferiore o pari ad € 9.360,00);

in corso di validità (con valore compreso tra € 9.360,00 ed € 20.000,00);

in corso di validità (con valore compreso tra € 9.360,00 ed € 20.000,00);

idonea documentazione per dimostrare gli effetti economici derivanti dal COVID 19
che alleghino I.S.E.E. ordinario con valore compreso tra € 9.360,00 ed € 20.000,00

 

licenziamento dal lavoro; 

Comunicazione di mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;

Comunicazione di sospensione attività di libero professionista, autonomo e/o Partita IVA; 

Comunicazione Cassa integrazione ordinaria o in deroga, Naspi, Fondo per lavoratori 

documentazione che attesti la condizione di domicilio stabile nel Comune di Atripalda 
caso di persona NON residente nel Comune di Atripalda) 

Si precisa che la mancata allegazione dell’attestazione I.S.E.E. e/o della documentazione di cui 

* Si precisa che la data di rilascio dell’Attestazione I.S.E.E., ordinario o corrente, in corso di 
validità (anno 2021)  da parte dell’Inps non può essere successiva alla data di presentazione 
della domanda dei Buoni Spesa. 
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he i buoni spesa che verranno concessi potranno essere utilizzati entro il 30/04/2021, 
territorio del Comune di Atripalda e 

Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza non dà 
sono necessari ai fini di dar 

seguito ad idonea istruttoria da parte dei competenti uffici, finalizzata all’eventuale inserimento 

Firma 
_______________________________ 

in corso di validità (valore inferiore o pari ad € 9.360,00); 

in corso di validità (con valore compreso tra € 9.360,00 ed € 20.000,00); 

in corso di validità (con valore compreso tra € 9.360,00 ed € 20.000,00); 

idonea documentazione per dimostrare gli effetti economici derivanti dal COVID 19 per coloro 
con valore compreso tra € 9.360,00 ed € 20.000,00 (in via 

Comunicazione di mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; 

Comunicazione di sospensione attività di libero professionista, autonomo e/o Partita IVA;  

ordinaria o in deroga, Naspi, Fondo per lavoratori 

documentazione che attesti la condizione di domicilio stabile nel Comune di Atripalda (solo in 

e/o della documentazione di cui 

* Si precisa che la data di rilascio dell’Attestazione I.S.E.E., ordinario o corrente, in corso di 
validità (anno 2021)  da parte dell’Inps non può essere successiva alla data di presentazione 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi del Regolamento UE n° 679/2016)

Il Comune di Atripalda (con sede in Piazza Municipio n. 
atripalda@comune.atripalda.av.it; PEC: 
trattamento, tratterà  i dati personali con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità  previste 
dalle disposizioni del Ordinanza del capo Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/0
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, e nell’ambito de
in epigrafe indicato. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata istruttoria 
della pratica e la mancata concessione dei benefici previsti. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare, e dal contitolare 
e dai soggetti (imprese e altri operatori) espressamente designati come responsabili del
potrebbero formare oggetto di comunicazione ai soggetti che esercitano il diritto di accesso attribuito dalla L. 241/90, 
all’ASL, alla Regione Campania, agli Organi Sovracomunali (per comunicare l'evoluzione della situazione, i controlli e le 
verifiche periodiche, il monitoraggio dell'attiv
adempimento ad obblighi di legge. 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'Uni
vengono trattati e comunicati i dati è costituita dal regolamento Ue 679/2016 e dal D.Lgs 101/2018. In qualità di 
interessato, Lei ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, ha diritto di acced
riguardano, di chiedere 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 Regolamento UE n°679/2016). 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD
Dott. Giancarlo Ammirati, i cui dati di contatto sono: Tel.
I dati saranno trattati per tutto il tempo 
servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento
attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme su
In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante) secondo le procedure previste.
 

COMPRENSIONE DELLE INFORMAZIONI E

Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara di avere ben compreso le informazioni sul trattamento dei propri dati 
personali, e di aver compreso che al possono essere  consultate ulteriori informazioni r
aspetti in precedenza descritti. Sulla base delle informazioni ricevute, il sottoscritto interessato acconsente a che il 
titolare tratti i propri dati personali per le finalità istituzionali del progetto sociale e, in
data comunicazione relativa al proprio stato di salute/bisogno ai soggetti pubblici e privati a cui la comunicazione sia 
necessaria per il corretto adempimento delle finalità per cui è stata richiesta la prestazione socio
riguarda. 

 
Atripalda, lì ___/___/________ 

 

IVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi del Regolamento UE n° 679/2016) 

 
(con sede in Piazza Municipio n. 3 Atripalda (AV) 
.it; PEC: comune.atripalda@legalmail.it; tel. 0825615300, in qualità di titolare del 

trattamento, tratterà  i dati personali con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità  previste 
dalle disposizioni del Ordinanza del capo Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/0
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, e nell’ambito de

è obbligatorio. L’eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata istruttoria 
della pratica e la mancata concessione dei benefici previsti.  

esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare, e dal contitolare 
e dai soggetti (imprese e altri operatori) espressamente designati come responsabili del trattamento. I dati personali 

icazione ai soggetti che esercitano il diritto di accesso attribuito dalla L. 241/90, 
all’ASL, alla Regione Campania, agli Organi Sovracomunali (per comunicare l'evoluzione della situazione, i controlli e le 
verifiche periodiche, il monitoraggio dell'attività) ovvero ad altri soggetti cui debbano essere comunicati per dare 
adempimento ad obblighi di legge. 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. La fonte normativa in base alla quale 
vengono trattati e comunicati i dati è costituita dal regolamento Ue 679/2016 e dal D.Lgs 101/2018. In qualità di 
interessato, Lei ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, ha diritto di accedere ai dati personali che La 
riguardano, di chiedere 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 Regolamento UE n°679/2016).  

zione dei dati (RPD-DPO), a cui Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: 
, i cui dati di contatto sono: Tel. 0825 35979  mail:  rpd@comune.atripalda.av.it

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del 
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.
In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante) secondo le procedure previste. 

COMPRENSIONE DELLE INFORMAZIONI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 

Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara di avere ben compreso le informazioni sul trattamento dei propri dati 
personali, e di aver compreso che al possono essere  consultate ulteriori informazioni relative ai diritti esercitabili e agli 
aspetti in precedenza descritti. Sulla base delle informazioni ricevute, il sottoscritto interessato acconsente a che il 
titolare tratti i propri dati personali per le finalità istituzionali del progetto sociale e, in particolare, acconsente a che sia 
data comunicazione relativa al proprio stato di salute/bisogno ai soggetti pubblici e privati a cui la comunicazione sia 
necessaria per il corretto adempimento delle finalità per cui è stata richiesta la prestazione socio

Firma
_______________________________
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IVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(AV) Cap. 83042; Email: 
, in qualità di titolare del 

trattamento, tratterà  i dati personali con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità  previste 
dalle disposizioni del Ordinanza del capo Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020,  in particolare 
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, e nell’ambito del progetto sociale 

è obbligatorio. L’eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata istruttoria 

esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare, e dal contitolare – laddove indicato -  
trattamento. I dati personali 

icazione ai soggetti che esercitano il diritto di accesso attribuito dalla L. 241/90, 
all’ASL, alla Regione Campania, agli Organi Sovracomunali (per comunicare l'evoluzione della situazione, i controlli e le 

ità) ovvero ad altri soggetti cui debbano essere comunicati per dare 
adempimento ad obblighi di legge. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non 

one europea. La fonte normativa in base alla quale 
vengono trattati e comunicati i dati è costituita dal regolamento Ue 679/2016 e dal D.Lgs 101/2018. In qualità di 

ere ai dati personali che La 
riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: il 
rpd@comune.atripalda.av.it 

processo o allo svolgimento del 
processo o cessazione del servizio-

lla conservazione della documentazione amministrativa. 
In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara di avere ben compreso le informazioni sul trattamento dei propri dati 
elative ai diritti esercitabili e agli 

aspetti in precedenza descritti. Sulla base delle informazioni ricevute, il sottoscritto interessato acconsente a che il 
particolare, acconsente a che sia 

data comunicazione relativa al proprio stato di salute/bisogno ai soggetti pubblici e privati a cui la comunicazione sia 
necessaria per il corretto adempimento delle finalità per cui è stata richiesta la prestazione socioassistenziale che lo 

Firma 
_______________________________ 



  AVVISO PUBBLICO IN TERZA CHIAMATA PER L’ATTRIBUZIONE DI BUONI SPESA

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Visto l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU n.291
del 23/11/2020 “1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a
ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.” “2. Per l’attuazione del
presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020”.

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 03/03/2021 contenente le direttive
per la concessione di ulteriori buoni spesa di cui all’ Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, a valere sulle risorse disponibili pari ad € 52.078,14;

SI RENDE NOTO

1.TIPOLOGIA DEL BENEFICIO

Tutti i cittadini residenti o domiciliati stabilmente nel Comune di Atripalda, in possesso dei
requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 03/03/2021, possono presentare
istanza per avere accesso al sostegno alimentare per l’acquisto di beni di prima necessità da
utilizzare esclusivamente presso i negozi convenzionati con il Comune di Atripalda,
esclusivamente utilizzando l’apposita piattaforma on line sul portale https://atripalda.bonuspesa.it

Dovranno essere allegati:

1)l’autocertificazione debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta;
2)un documento d’identità in corso di validità;
3) Attestazione ISEE corrente o ordinario in corso di validità (anno 2021), sia per coloro che si
trovino in stato di bisogno non strettamente correlato all’Emergenza COVID-19 sia per coloro che
abbiano subito effetti economici derivanti dall’Emergenza COVID-19. Si precisa che la data di 
rilascio dell’Attestazione I.S.E.E. da parte dell’Inps non può essere successiva alla data di 
presentazione della domanda dei Buoni Spesa;
4) Documentazione attestante la riduzione reddituale derivante dagli effetti COVID-19 (solo per 
coloro che alleghino I.S.E.E. ordinario con valore compreso tra € 9.360,00 ed € 20.000,00);
5) documentazione che attesti la condizione di domicilio stabile nel Comune di Atripalda (solo in 
caso di persona NON residente nel Comune di Atripalda).

L’importo complessivo riconosciuto dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di
alimenti (quali pane, pasta, carne, olio,sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti essenziali per l'igiene
personale e l'alloggio quali sapone,dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e
pavimenti...nonché prodotti per la prima infanzia quali latte, omogeneizzati, pannolini…) e beni di
prima necessità (quali farmaci e prodotti medicali).
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Il buono spesa non dà diritto all’acquisto di bevande alcoliche, preparati di rosticceria, alta
pasticceria e di tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza,
vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria,
oggettistica,...).

2.DESTINATARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Possono accedere al contributo i residenti nel Comune di Atripalda o coloro che siano domiciliati
stabilmente nel Comune di Atripalda (che non abbiano già beneficiato di buoni spesa per
emergenza COVID – 19 presso il proprio Comune di residenza) in possesso dei seguenti requisiti,
posseduti alla data di presentazione della domanda, previsti dalla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 20 del 03/03/2021:

essere residenti o domiciliati  stabilmente nel Comune di Atripalda;1.
Possono accedere ai Buoni Spesa i nuclei familiari in stato di inoccupazione/disoccupazione e/o in stato2.
di bisogno, da autocertificare, non strettamente correlato all’Emergenza COVID 19, con
valore ISEE ordinario o corrente in corso di validità inferiore o pari a € 9.360,00(valore
massimo).
Possono, altresì, accedere ai Buoni Spesa i nuclei familiari, che si trovino nelle condizioni indicate di3.
seguito determinate dall’Emergenza COVID 19, con un ISEE corrente in corso di validità di importo
superiore a € 9.360,00 e fino a € 20.000,00 (valore massimo), oppure un ISEE ordinario in corso di
validità di importo superiore a € 9.360,00 e fino a € 20.000,00 (valore massimo); in questo ultimo
caso, il richiedente dovrà dichiarare, allegando idonea documentazione per dimostrare gli
effetti economici derivanti dal COVID 19, di trovarsi almeno in una delle seguenti
situazioni:
risoluzione del rapporto o sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a tempo
indeterminato, in data successiva al 1 marzo 2020; risoluzione del rapporto di lavoro o
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a tempo determinato, ovvero dell’impiego
con tipologie contrattuali flessibili in data successiva al 1 marzo; consistente riduzione
dell’attività lavorativa con contratto intermittente o a chiamata in data successiva al 1
marzo 2020; cessazione dell’attività autonoma dei titolari di partita Iva o riduzione, nel
periodo 1° giugno 2020 - 31 dicembre 2020, di almeno il 40% del fatturato, in rapporto al
fatturato dello stesso periodo dell’anno 2019, in data successiva al 1 marzo 2020.

Potrà presentare istanza un solo componente per tutto il nucleo familiare convivente: per il calcolo
dei componenti del nucleo familiare farà fede esclusivamente il dato dell’anagrafe comunale.

Potranno presentare nuova istanza di partecipazione al nuovo avviso i beneficiari delle precedenti
misure di sostegno alimentare di cui alla Determinazione n. 202RS/1010RG del 23/12/2020 e di cui
alla Determinazione del VII Settore N. 9RS/68RG del 02/02/2021, con assegnazione in via residuale
e in subordine a coloro che non abbiano beneficiato delle precedenti misure alimentari, che hanno
priorità assoluta di accesso al beneficio, fermo restando i nuovi criteri e la sufficienza di risorse
disponibili.

La presentazione dell’istanza non dà automatico diritto all’accesso al beneficio richiesto.
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3. MODALITA’ DI EROGAZIONE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato sulla base di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.
20 del 03/03/2021 con la modalità del “buono spesa elettronico”.

Nella gestione delle risorse destinate a questo Ente verrà data priorità a chiunque versi in
situazione di temporaneo, grave, comprovato disagio economico e che non fruisca già di
provvidenze pubbliche, di altre misure di sostegno al reddito e/o fondi derivanti da ammortizzatori
sociali (ovvero RDC, Pensione di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, REI, Naspi, Indennità di
mobilità, Cassa Integrazione Guadagni e/o altre forme di sostegno pubblico). Nella ipotesi di
insufficienza di risorse sarà operata una riduzione proporzionale all’ammontare dei buoni spesa
spettanti ai nuclei familiari che già fruiscano di provvidenze pubbliche e/o fondi derivanti da
ammortizzatori sociali.

I buoni spesa saranno assegnati sulla base delle dichiarazioni rese ai fini dell’ISEE e sulla base delle
dichiarazioni rese dall’utente in relazione alle autocertificazioni previste dal modulo per la
presentazione della domanda ed a seguito dell’esame delle istanze effettuate dall’Ufficio Servizi
Sociali del Comune, secondo l’ISEE e fermo restando i criteri di accesso, nell’ammontare di seguito
indicato.

€ 100,00 per nuclei familiari composti da una sola persona;-

€ 200,00 per nuclei familiari composti da due persone;-

€ 300,00 per nuclei familiari composti da tre persone;-

€ 400,00 per nuclei familiari composti da quattro persone;-

€ 500,00 per nuclei familiari composti da cinque persone o più persone.-

Il contributo è personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare), non trasferibile, né cedibile a terzi,
non convertibile in denaro contante.
La scadenza per l’utilizzo dei buoni spesa è stata prorogata al 30/04/2021, anche per i 
beneficiari dei precedenti avvisi che non avessero utilizzato l’intero credito disponibile.

E’ ammessa la procedura di annullamento e di presentazione di nuova domanda tramite
Piattaforma, ad istanza di parte.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Al fine di contenere i rischi del contagio e rispettare i provvedimenti nazionali, regionali e comunali
sulle limitazioni alla mobilità, le istanze devono essere presentate esclusivamente utilizzando
l’apposita piattaforma on line sul portale https://atripalda.bonuspesa.it a partire dal 10/03/2021 ed
entro e non oltre le ore 14.00 del  26/03/2021.

Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, e
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità di
atti e dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti sopra indicati.
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Le istanze, non corredate del documento di riconoscimento del dichiarante, dell’attestazione
I.S.E.E. in corso di validità, della documentazione prevista dal presente avviso e/o incomplete e/o
carenti di sottoscrizione, saranno considerate inammissibili. Per ciascun nucleo familiare deve
essere presentata una sola domanda.

5. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA

La procedura per la richiesta dei buoni spesa è esclusivamente on-line, non saranno accettate e
prese in considerazione domande che perverranno in altre modalità siano esse cartacee o a mezzo
mail). Saranno gestite, inoltre, solo le domande le cui autocertificazioni saranno debitamente
compilate in ogni campo e sottoscritte dal richiedente. Saranno escluse le domande che
perverranno dagli appartenenti ad un nucleo familiare nel quale un componente ne abbia già fatto
richiesta.

Verificato il possesso dei requisiti previsti, il cittadino potrà:

collegarsi alla piattaforma https://atripalda.bonuspesa.it-
accedere all’area “Adesione Cittadini”-
compilare il form in tutti i campi obbligatori (compreso numero di telefono cellulare)-
caricare il documento d’identità-
caricare la documentazione richiesta dal presente avviso-
scaricare l’autocertificazione, compilarla in ogni suo campo e sottoscriverla-
caricare l’autocertificazione, compilata e firmata, sulla piattaforma nell’area “adesione-
cittadini”

Una volta completata la procedura, il Comune provvederà a verificare il possesso dei requisiti
anagrafici e la regolare compilazione dell’autocertificazione.

L’assegnazione dei bonus sarà comunicata ai cittadini mediante SMS sul numero di telefono
indicato evidenziando il credito disponibile. Sempre nel SMS sarà contenuto un PIN, personale e
non cedibile associato al Codice fiscale del beneficiario dichiarato in sede di istanza, necessario per
procedere agli acquisti.

Il cittadino, infatti, al momento del pagamento di quanto acquistato presso gli esercizi
convenzionati, dovrà comunicare all’esercente il proprio codice fiscale e/o dati anagrafici ed inserire
il PIN segreto e personale ricevuto nel POS WEB mostrato dall’esercente all’atto del pagamento. Il
credito necessario per l’acquisto sarà quindi del tutto o parzialmente scalato e l’operazione sarà
ripetibile fino all’esaurimento dello stesso credito.

In ogni momento i cittadini, accedendo con codice fiscale e PIN all’area personale del portale
atripalda.bonuspesa.it potrà visualizzare il proprio credito a disposizione.

Il buono spesa deve essere speso entro il 30/04/2021.

6. ACCERTAMENTI E CONTROLLI

In considerazione dell’eccezionalità della misura, si procederà ad effettuare il controllo, a campione,
ex post, sulla veridicità delle dichiarazioni/attestazioni/certificazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del
DPR 445/2000. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28
dicembre 2000 n.445) e si provvederà al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità
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Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. Al fine della verifica
l’Amministrazione si avvarrà della Guardia di Finanza, a cui procederà ad inviare l’elenco dei
beneficiari per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni di
competenza.

 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dati di contatto del Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati personali è il
Comune di Atripalda ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore VII
nel rispetto del Codice della privacy D.Lgs. n. 196/2003, D.Lgs. n. 101/2018 e del reg. UE 2016/679.

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati personali saranno trattati esclusivamente per le
finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico e per gli
adempimenti previsti dalle norme richiamate.

Luogo e modalità del trattamento: il trattamento dei dati si svolge prevalentemente presso il
Comune di Atripalda ed eventualmente con la collaborazione di altri soggetti per la stretta
attuazione emergenziale, da intendersi quali Responsabili/incaricati/designati del trattamento in
forza direttamente delle previsioni della ordinanza n. 658. Il trattamento dei dati avviene per il
tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità, anche mediante l’utilizzo di
strumenti automatizzati, osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli
usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.

Tipologia e natura dei dati trattati: dati anagrafici e identificativi: Dati riguardanti le condizioni del
nucleo familiare. Dati particolari, quali stati di salute- Dati ulteriori raccolti per la gestione
dell’iniziativa emergenziale.

Conferimento dei dati: il mancato conferimento dei dati necessari non consente di procedere con
l'attuazione dell’iniziativa.

Periodo di conservazione: i dati verranno conservati per il periodo previsto da normativa.

Destinatari dei dati: i dati conferiti potranno essere oggetto di interconnessione e raffronto con
altre amministrazioni e soggetti, al fine dell’attuazione dell’iniziativa e di eventuali controlli.
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