
 

 
 

COMUNE DI CUPELLO 
Provincia di Chieti 

 

 
 

 
 
 
 

 
IL SINDACO  

 
In attuazione del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 – art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” 
e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 avente 
ad oggetto “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con cui è stato 
assegnato ai Comuni un contributo da utilizzare per interventi di solidarietà alimentare in favore dei 
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza COVID-19 

 
RENDE NOTO CHE 

 

A DECORRERE DA MERCOLEDÌ 05 MAGGIO 2021 
E FINO ALLE ORE 14:00 DI VENERDÌ 14 MAGGIO 2021 

 
 

I cittadini in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso possono presentare richiesta per 
beneficiare di BUONI SPESA per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità presso 
gli esercizi commerciali convenzionati di cui all’Elenco allegato al presente Avviso (Allegato 1). 
 

Art. 1 – Destinatari e requisiti di accesso 
Cittadini singoli o nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda siano residenti nel 
Comune di Cupello, in possesso dei seguenti requisiti: 

• nuclei familiari o singole persone già in carico ai servizi sociali comunali per situazioni di criticità, 
fragilità, multiproblematicità; 

• nuclei privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari 
dei minori; 

• presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti e/o patologie gravi, associate a disagio 
economico; 

• situazione di necessità in seguito a perdita economica dovuta all’emergenza Covid-19 
(licenziamento, mancato rinnovo del contratto a termine); 

• situazione di necessità in seguito a chiusura attività economica dovuta all’emergenza Covid-19; 

• non essere percettori di Reddito di Cittadinanza o Reddito di Emergenza o altre forme di 
sostegno pubblico; 

• non essere percettori di alcun tipo di pensione; 

• avere un ISEE inferiore o uguale a € 10.000,00. 
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Potranno comunque presentare domanda per i Buoni Spesa:  
I nuclei familiari in cui anche un solo componente è percettore di REDDITO DI 
CITTADINANZA/REI/NASPI/REDDITO DI EMERGENZA, INDENNITÀ DI MOBILITÀ, REM, CASSA 
INTEGRAZIONE, ASSEGNO SOCIALE, PENSIONE, bonus previsti dai “decreti ristori” dando atto che 
accederanno al beneficio solo in caso di capienza del fondo assegnato ed in misura 
proporzionalmente ridotta. 
 
 

Art. 2 – Importo dei buoni spesa 
L’ammontare del buono spesa è stabilito in € 100,00 incrementato di € 50,00 per ogni ulteriore 
componente il nucleo familiare, fino ad un massimo di € 350,00. 
I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare), non cedibili a terzi e non 
convertibili in denaro contante. 
 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di assegnazione del Buono Spesa Emergenza COVID-19 dovrà essere presentata al 
Comune di Cupello, a partire dal 05/05/2021, secondo le seguenti modalità: 
 

1. accedendo alla sezione “EMERGENZA COVID-19” → “Buoni Spesa Covid” del sito 

istituzionale dell’Ente www.comunedicupello.it (compilabile da Personal Computer e 

smartphone) in cui il richiedente autocertificherà il possesso dei requisiti per l’accesso alla 

misura e la condizione del proprio nucleo familiare; 

alternativamente 

2. compilando il modulo di domanda disponibile nei pressi della Biblioteca all’interno del 

Palazzo Comunale e restituendolo nell’apposita cassetta. 

All’istanza andrà allegata la scansione o la fotografia di un documento di identità del dichiarante 
e ISEE in corso di validità, in entrambe le modalità di richiesta. 
 
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. Per “nucleo familiare” si intende il 
richiedente e le persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico del Comune di residenza. 
 
La presentazione della domanda non equivale ad automatica erogazione dei buoni. 
Non saranno prese in considerazione domande presentate oltre il termine sopra indicato. 
 

Art. 4 – Modalità di erogazione dei buoni spesa 
I buoni spesa potranno essere ritirati dal richiedente e titolare degli stessi a seguito di 
comunicazione telefonica di ammissione alla misura, previo appuntamento, e saranno spendibili 
entro e non oltre il 30 GIUGNO 2021. 
 

Art. 5 – Verifiche e controlli 
L’Ente si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ad effettuare 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 
Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che 
abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali 
di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. 
 

http://www.comunedicupello.it/
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Art. 6 – Informativa in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali acquisiti per la concessione delle misure di cui al presente avviso pubblico: 
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i 
requisiti per l'accesso al buono spesa e la determinazione del buono spesa stesso, secondo i criteri di cui al 
presente bando, e il loro mancato conferimento può comportare la mancata erogazione del servizio richiesto 
e l’esito negativo della pratica; 
b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con 
strumenti informatici, al solo fine di erogare il buono spesa e per le sole finalità connesse e strumentali 
previste dall'ordinamento; 
c) possono essere scambiati tra i predetti enti della pubblica amministrazione per i relativi controlli o 
comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; 
d) non sono soggetti a diffusione generalizzata. 
I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 
a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di 
pubblici poteri da parte del Comune; 
b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. Nel caso 
specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dal Decreto Legge del 23 novembre 2020, 
n. 154 e dall’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020. 
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate ai precedenti 
punti. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto da norme 
di legge o regolamentari. 
La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto di 
essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati 
stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla 
normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro 
trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni 
basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni 
più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Cupello, 
Corso Mazzini 1, ai recapiti istituzionali o al Responsabile della protezione dei dati personali all’indirizzo email: 
massimo.staniscia@virgilio.it Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo 
innanzi al Garante per la protezione dei dati personali. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cupello, C.F.83000250692  e P.IVA 00254760697, con sede legale in 
Cupello (CH), 66051 – Corso Mazzini 1. 
 

Art. 7 – Responsabile del Procedimento e informazioni 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Affari Generali, Daniela Giuliano. 
Informazioni in merito al presente Avviso possono essere richieste ai seguenti recapiti: 

- solidarieta.alimentare@comunedicupello.it; 

- telefono 0873.316826 – 316824. 

 

dalla Residenza Municipale, addì 05/05/2021 
 
 

 Il SINDACO 
 Graziana Di Florio 

mailto:massimo.staniscia@virgilio.it
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Elenco Esercizi Commerciali convenzionati 
con il Comune di Cupello per Buoni Spesa  

di cui all’ OCDPC n. 658 del 29/03/2020  
e al D.L. n. 154 del 23/11/2020  

 

 

 

• MAF SUPERMERCATO CONAD, VIA MARRUCINA n. 84 

• ALIMENTARI GIACOMUCCI BARBARA, C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI n. 85 

• KING’S MARKET di ZOPPI ANGELIDA, VIA ISTONIA n. 7/B 

• ALIMENTARI CIRULLI, C.DA MONTALFANO 

• ALIMENTARI NATURA VERDE di MORCIANO ANGELA, VIA V. VENETO n. 31 

• FRUTTA e VERDURA DI FABIO, VIA V. VENETO n. 2 

• COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA SAN ROCCO, VIA G. DI VITTORIO n. 3 

• DOLCEMENTE di BOSCHETTI GIOVANNA – PANE E DOLCI, VIA UMBERTO I° 

• PANIFICIO FERRANTE ANGELICA, VIA ROMA n. 2 

• NUOVA PANETTERIA di FORGIONE GIOVANNI, C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI n. 58 

• MACELLERIA DI MARTINO ANNALISA, CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI n. 77   

• MACELLERIA MARROLLO DANIELA, VIA ROMA n. 6 

• AZIENDA OLEARIA LE MACINE SAS, VIA ISTONIA n. 20 

 

 

 

• FARMACIA ANTENUCCI, PIAZZA GARIBALDI n. 17 

• PARAFARMACIA MARRUCCINA, VIA V. VENETO n. 54 

 

 

 

• G.M.S. di CICCHINI ANGELA e C. SAS, VIA GIOVANNI XXIII n. 15 

 

- Allegato 1 - 

Generi Alimentari 

Generi di prima necessità 

Farmaci e varie 


