
COMUNE DI ROVIGO
www.comune.rovigo.it 

Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Sussidiarietà e
Associazionismo, Pari Opportunità

Sezione Politiche Sociali – U.O. Progetti

AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

DENOMINATO “BONUS SPESA” A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

SCADENZA: dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio fino a lunedì 30/11/2020.

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali

RENDE NOTO quanto segue:

la Giunta Comunale con Deliberazione n. 272 del 12/11/2020 ha individuato gli indirizzi e i criteri
per l’assegnazione del Bonus Spesa, quale contributo economico di supporto alle famiglie rodigine
nel prevenire e contrastare l'emergenza sociale, abitativa, alimentare ed economica ancora in atto
per effetto del Covid-19. Tale misura ha come obiettivo quello di rispondere ai bisogni primari dei
cittadini derivanti dalla pandemia.

In  esecuzione  della  Determinazione  Dirigenziale  n.  2420  del  13/11/2020  di  approvazione  del
presente  Avviso,  si  avvia  il  procedimento  per  l’assegnazione  del  Bonus  Spesa  sulla  base  dei
requisiti e criteri sotto descritti. 

1. CRITERI DI ACCESSO
Per poter accedere al Bonus Spesa è richiesto il possesso di tutti i seguenti requisiti:

• residenza nel Comune di Rovigo;

• possesso di indicatore I.S.E.E. Ordinario o Corrente in corso di validità per l'anno 2020 di importo
inferiore o uguale a € 15.000,00;

• disporre di un conto c/c bancario o postale con apposito codice IBAN intestato al richiedente. 
Il conto c/c bancario o postale deve essere intestato a chi presenta la domanda, sono validi tutti
i conti correnti bancari o postali con codice IBAN, esclusi i libretti postali.

La domanda presentata è valida per l'intero nucleo familiare e non sarà possibile né ripeterla né
presentarla da parte di un altro componente per lo stesso nucleo familiare.

2. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS SPESA
L'ammontare  del  Bonus  Spesa  è  calcolato  sulla  base  del  numero  dei  componenti  il  nucleo
familiare presenti nell'I.S.E.E. secondo lo schema sotto riportato. 
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Il valore del Bonus Spesa è calcolato su un fabbisogno di 15 giorni.
Si incrementa il valore del bonus spesa di € 40,00 per:

• presenza di minore di anni 3 o nel corso del terzo anno di età;
• presenza di persona disabile con invalidità civile pari o superiore al 46% ai sensi della L.

68/1999 e L. 104/92;

Componenti  Nucleo Valore bonus spesa 

1   80,00 € 

2   120,00 € 

3  160,00 € 

4  180,00 € 

> = 5 200,00 € 

Ogni persona </= di anni 3 + 40,00 €

Ogni persona disabile + 40,00 €

Per ottenere l'incremento del valore del Bonus Spesa la persona minore di anni 3 e/o disabile deve
essere presente nel modulo I.S.E.E. 
Per  il  calcolo  del  Bonus  Spesa  verranno  considerate  solo  le  persone  presenti  nella
dichiarazione I.S.E.E.

Le domande saranno valutate in base all'ordine di arrivo   (ordine cronologico)   e   fino ad esaurimento
dei fondi a disposizione. 
A parità di ordine di arrivo verrà data precedenza alla domanda con I.S.E.E. inferiore.
Il contributo economico Bonus Spesa sarà accreditato sul conto corrente dichiarato del beneficiario,
secondo le tempistiche necessarie per la valutazione e verifica dei requisiti e in base al numero
di domande pervenute all'Ente. 

L'elenco degli  aventi  diritto conserva validità ai  fini  di  eventuali  ulteriori  assegnazioni  di
contributi che si rendessero disponibili in caso di stanziamento a cura dell'Amministrazione al
capitolo dedicato. 
In caso di risorse residue, si riapriranno i termini del Bando, alle medesime condizioni.

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di Bonus Spesa deve pervenire entro e non oltre il giorno 30/11/2020 con la seguente
e unica modalità:
- il cittadino collegandosi al sito web del Comune di Rovigo  www.comune.rovigo.it accede alla
pagina riservata alla richiesta di Bonus Spesa, nella quale è pubblicato il presente Avviso pubblico.
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All'interno  della  pagina  sarà  possibile  per  l'utente  collegarsi  al  link
(https://forms.gle/w3nTNfFQbWNzCtJS9) per la compilazione on-line della  richiesta del “BONUS
SPESA” mediante un semplice form compilabile da PC, tablet o smartphone e contenente tutte le
informazioni necessarie.
Una volta  terminata la compilazione on-line il  richiedente  deve controllare di aver compilato
correttamente tutti  i  campi obbligatori  del  form,  contrassegnati  da  (*)  e  preme sul  pulsante
"INVIA". 
Tale operazione non termina la procedura né invia la domanda al Comune di Rovigo , ma è un
passaggio fondamentale e obbligatorio che consente alla piattaforma informatica di salvare le
informazioni inserite dal cittadino e di inviarle, in formato PDF stampabile, direttamente alla
casella di posta elettronica (e-mail) da lui indicata nel form on-line.

Quando il richiedente riceve alla propria e-mail il  file in PDF della domanda deve:  stamparla,
datarla,  firmarla  e  inviarla alla  e-mail  buonispesa@comune.rovigo.it indicando come  oggetto
“BONUS SPESA – nome e cognome (di chi fa la domanda)” e allegare alla stessa mail:

-  copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità del richiedente, lo stesso
documento inserito nel form;
- attestazione ISEE (secondo il fac-simile presente nella pagina dell'Avviso pubblico)

Tale  documentazione  dovrà  essere  inviata  alla  e-mail  buonispesa@comune.rovigo.it in
formato  PDF  o  JPEG  purché  LEGGIBILE,  pena  l'esclusione  della  domanda  e  sarà
considerata valida solo con  questi termini. 
Pertanto  il  richiedente  si  assume  la  responsabilità  delle  dichiarazioni  rilasciate,  della
compilazione del modulo della domanda e della presentazione degli allegati. 

Le e-mail  contenenti  la documentazione di cui sopra verranno quotidianamente protocollate dal
personale del Comune di Rovigo seguendo l'ordine di arrivo. 
L'utente riceverà una e-mail di risposta attestante l'avvenuta ricezione della domanda. 
Le istruttorie di valutazione per la concessione del Bonus Spesa verranno effettuate dagli Assistenti
Sociali secondo i criteri riportati al punto 2.  dell'Avviso.

In caso di impossibilità a provvedere alla compilazione on-line e/o al successivo invio mediante e-
mail  si  può  contattare  lo  Sportello  Integrato,  gestito  dagli  operatori  delle  Organizzazione  ed
Associazioni del Terzo Settore e del mondo del Volontariato, al numero 0425 206590 (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00). 

Gli  operatori  dello  Sportello  Integrato  non  sono  responsabili  delle  dichiarazioni  rilasciate  dal
cittadino,  ma  sono  personale  di  supporto  e  aiuto,  pertanto  è  il  richiedente  che  si  assume  la
responsabilità di controllare che le informazioni inserite nella domanda siano corrette.

Per informazioni di tipo amministrativo si può contattare il numero  0425 206477 (dal lunedì al
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venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00).

L'ammontare del Bonus Spesa percepito da ogni richiedente dovrà essere caricato dagli operatori
comunali sulla piattaforma SIUSS -  Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali -
Casellario dell’assistenza, come stabilito dal DM n. 206/2014 e successive integrazioni.

4. CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 71 del T.U. D.P.R. 445/2000, il Comune di Rovigo procederà ad effettuare idonei
controlli “anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del
contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decadrà  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R.
445/2000. Si procederà alla revoca del beneficio. Le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato
punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). 
Il  Comune  di  Rovigo  potrà  anche  verificare  le  informazioni  inserite  nella  domanda  mediante
controlli sui data base di cui ha disponibilità diretta o presso soggetti pubblici e privati terzi nonché,
se necessario, chiedere al firmatario di produrre ulteriori documenti relativi a fatti, informazioni o
dati  riguardanti  se  stesso  ovvero  le  persone  componenti  il  proprio  nucleo  familiare  atte  a
comprovare le dichiarazioni rilasciate.

5. PUBBLICITA' DEL BANDO
Il Comune di Rovigo provvede alla pubblicazione del presente Avviso, dandone la massima pubblicità
nelle forme e nei modi stabiliti dalle norme in materia di trasparenza e pubblicità.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Rovigo tratterà i dati personali nel rispetto del Regolamento Europeo per la protezione
dei dati personali  (Reg.UE 679/2016) e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., in funzione e per i fini del
procedimento di concessione del presente beneficio.

Titolare del trattamento dei dati Comune di Rovigo:    P.E.C. comunerovigo@  legalmail  .it

Responsabile della protezione dei dati Sinapsi Informatica S.r.l:   dpo@comune.rovigo.it

Il  richiedente,  con  la  firma  apposta  in  calce  alla  domanda,  autorizza  al  trattamento  dei  dati
esclusivamente per l'espletamento della procedura di attribuzione del beneficio in oggetto.

Rovigo, 13 novembre 2020           
Il Dirigente Sostituto

                  Ing. Christian Scalabrin
      (documento firmato digitalmente)
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