COMUNE DI
DOMUS DE MARIA
*********************************************

Prot. N. 13366 del 04/11/2021
AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
In attuazione:
-

della Deliberazione della G.R. n. 63/13 del 11/12/2020;
della Deliberazione della G.C. n. 93 del 28/10/2021;

RENDE NOTO
CHE DAL 04/11/2021 AL 30/11/2021, E’ IN PUBBLICAZIONE IL SEGUENTE AVVISO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A
LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL
PECORINO ROMANO PRODOTTI DA AZIENDE AVENTI SEDE OPERATIVA NEL
TERRITORIO REGIONALE
Art. 1 - OGGETTO
Il presente bando ha come oggetto la concessione di un contributo da utilizzare per
l’acquisto di prodotti tipici della panificazione e di formaggi ovini caprini e vaccini, escluso il
pecorino romano, prodotti da aziende aventi sede operativa nel territorio regionale.
Art. 2 - DESTINATARI
Possono presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
-

essere residenti nel Comune di Domus de Maria;

-

trovarsi in condizione di indigenza, che sussiste in presenza di una delle seguenti
ipotesi:
1. Attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza
ovvero della pensione di cittadinanza;
2. Essere in possesso della certificazione ISEE inferiore a euro 9.360,00. Nel
caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è
incrementata del 25%.

ART. 3 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRESENTE INTERVENTO
Il contributo riconosciuto al nucleo familiare sarà emesso esclusivamente tramite
buono/voucher che il Comune rilascerà al beneficiario.
Il buono/voucher potrà essere speso esclusivamente presso le imprese che hanno
manifestato l’interesse alla vendita e che sono inserite nell’apposito elenco che la Regione
Sardegna ha rilasciato ad ogni Ente Locale e che si allega al presente bando per farne
parte integrante e sostanziale.
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Le imprese del suddetto elenco possono trovarsi al di fuori del territorio comunale di
Domus de Maria, pertanto si precisa che sarà cura del beneficiario organizzarsi per
poter andare ad acquistare i prodotti in oggetto.
ART. 4 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE
L’importo del buono/voucher, per ogni componente il nucleo familiare, è pari
all’ammontare riportato nella seguente tabella:
Composizione nucleo familiare
1 persona
2 persona
3 persona
ecc

Importo mensile del buono/voucher
Euro 30
Euro 40
Euro 50

Il contributo è destinato obbligatoriamente, per 1/6 dell’importo all’acquisto di prodotti tipici
della panificazione a lunga conservazione, mentre i restanti 5/6 sono destinati all’acquisto
di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano.
Il contributo avrà la durata massima di 12 mesi. Nel caso in cui i fondi stanziati in favore
del Comune di Domus de Maria siano insufficienti a coprire il fabbisogno comunale
rilevato, si procederà a ridurre proporzionalmente, tra i richiedenti, la durata dell’intervento
sino ad esaurimento delle risorse stanziate.
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL
VOUCHER/BUONO
La domanda di concessione del contributo avviene sotto forma di autocertificazione e
costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.
L’autocertificazione dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito
modulo predisposto dal Servizio Sociale e dovrà essere trasmessa nelle seguenti
modalità:
tramite PEC all’indirizzo: domus.protocollo@globalcert.it ;
2. consegna a mano presso l’ufficio servizi sociali.
1.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 30/11/2021 e dovrà
essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
➢ copia documento di identità del richiedente;
➢ copia attestazione ISEE 2021;
➢ ricevuta di riconoscimento del reddito o pensione di cittadinanza (se in possesso).
ART. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono motivi di esclusione:
1. la domanda priva della documentazione richiesta e prevista dal presente bando;
2. la domanda non comprensiva che non viene regolarizzata entro i termini assegnati
dal servizio;
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3. la domanda non firmata;
4. la domanda contenente false dichiarazioni.
ART. 7 - CONTROLLI
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la
produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la
normale ripresa delle attività.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 8 - PUBBLICITA’ DEL BANDO
Copia del presente avviso e relativa modulistica sono a disposizione dei cittadini affinché
ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, presso la sede del Comune di Domus de Maria e mediante consultazione
nel sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.domusdemaria.ca.it.
ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l’Assistente Sociale Dott.ssa
Sonia Prasciolu.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali nei giorni e orari di apertura
al pubblico.
ART. 10 - INFORMATIVA PRIVACY REG. UE N° 679/2016
Il titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Domus de Maria, con sede in
Via Garibaldi n.2 – Codice Fiscale n. 80003930924 - P.IVA 80003930924, e_mail:
protocollo@comune.domusdemaria.ca.it , pec: domus.protocollo@globalcert.it ,
tel.
0709235015, direttamente responsabile della rispondenza del trattamento alle finalità
determinate e della conformità dei mezzi di trattamento al GDPR per quanto concerne le
operazioni di trattamento sopraelencate.
Il Comune tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (RGPD), in
particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt 15 e ss. del RGDP). L’apposita istanza all’Autorità
è presentata contattando il DPO presso il Comune Domus de Maria - Responsabile della
Protezione dei Dati personali, contatto web del Titolare: rpd@comune.domusdemaria.ca.it
Gli interessati hanno il diritto di esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a
Comune di Domus de Maria all’’indirizzo postale della sede legale o agli indirizzi:
- mail: protocollo@comune.domusdemaria.ca.it , pec: domus.protocollo@globalcert.it
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INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
679/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali,
si informa di quanto segue:
1. Finalità del trattamento
I dati dal Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente in occasione della conclusione di contratti per i servizi,
fornitura dei beni per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata.
2. Modalità di trattamento
Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali avviene secondo modalità idonee a garantire
sicurezza e riservatezza ed è effettuato usando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo
svolgimento delle attività della nostra Amministrazione e sarà improntato ai principi di necessità, correttezza,
liceità, imparzialità e trasparenza;
Per “trattamento dei dati” personali si intende qualsiasi operazione effettuata, anche senza l’uso di
strumenti elettronici, che riguarda: l’utilizzo, la consultazione, la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
conservazione, elaborazione, modifica, estrazione, raffronto, selezione, l’interconnessione, il blocco, la
diffusione, la comunicazione, la cancellazione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
3. Conferimento di dati
Il conferimento dei dati richiesti per la finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per l’espletamento delle
procedure e delle conclusioni del contratto di servizio e/o fornitura dei beni del Titolare e il loro mancato
inserimento e/o l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione al loro utilizzo pregiudica il completamento della
procedura stessa.
Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
Informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed
oggettivi, nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell’Ente
(Amministrazione Trasparente, Albo pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad
altri soggetti (ad esempio: controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti), in particolare in
caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Domus de Maria, con sede in Via Garibaldi n.2 –
Codice Fiscale n. 80003930924 - P.IVA 80003930924, e_mail: protocollo@comune.domusdemaria.ca.it ,
pec: domus.protocollo@globalcert.it , tel. 0709235015, direttamente responsabile della rispondenza del
trattamento alle finalità determinate e della conformità dei mezzi di trattamento al GDPR per quanto
concerne le operazioni di trattamento sopraelencate.
Il Comune tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le
finalità previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (RGPD), in particolare per l’’esecuzione dei propri compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
6. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt 15 e
ss. del RGDP). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il DPO presso il Comune Domus de
Maria - Responsabile della Protezione dei Dati personali, contatto web del Titolare:
rpd@comune.domusdemaria.ca.it
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando è possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
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d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere la titolare del trattamento dei dati l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo ad un’autorità di controllo;
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Domus de Maria all’’indirizzo postale
della sede legale o agli indirizzi:
- mail: protocollo@comune.domusdemaria.ca.it , pec: domus.protocollo@globalcert.it
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