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Prot. N. 28237/2020 
BANDO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE ALL’ASSEGNAZIONE DEI COSIDDETTI 
BUONI SPESA TERRITORIALI 

DI CUI ALLA D.G.C. N. 90 DEL 23/09/2020 

Il Comune di Zola Predosa (di seguito per brevità “Comune”) indice il presente bando pubblico 
finalizzato a ricevere domande per l’assegnazione dei cosiddetti BUONI SPESA  TERRITORIALI di cui 
alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 23/09/2020 

Visto 

 Il  Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 “ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” cd. Decreto rilancio convertito con modificazioni dalla Legge 17 Luglio 2020 n. 
77; 

 Il decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11/9/2020; 

Dato atto che le disposizioni legislative sopra richiamate prevedono misure e interventi di varia 
natura  per il sostegno del lavoro e dell’economia, per il supporto delle strategie di prevenzione e 
di gestione del contenimento del contagio da COVID-19 nonché per la semplificazione dei 
procedimenti amministrativi, per l’eliminazione e la velocizzazione degli adempimenti burocratici, 
per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e per il sostegno dell’economia verde e 
dell’attività di impresa; 

Considerato che: 

 Il Comune con delibera di Giunta n. 76 del 29/07/2020 ha previsto di integrare le azioni 
approvate a livello nazionale e regionale con proprie misure, coordinate nel Progetto “A 
Zola si puo’ – riparTiAmo” che propone tra l’altro di assicurare sostegno, anche di natura 
economica, a soggetti privati quali attività produttive, associazioni e nuclei familiari del 
territorio oltre a sperimentare azioni e attività volte a rafforzare  le rete del commercio 
locale e del mondo produttivo; 

 Il Comune, tra le azioni previste, fa rientrare la promozione dei buoni  spesa Territoriali, da 
assegnare a residenti del territorio, appartenenti a fasce più fragili e/o che hanno subito 
maggiori danni dall’emergenza COVID  per poter essere spesi negli esercizi commerciali di 
Zola Predosa (anche non alimentari) con le seguenti modalità e caratteristiche: 

 I buoni territoriali resteranno in circolo con procedure che consentano il loro successivo 
utilizzo anche da parte di soggetti diversi dal primo assegnatario, attraverso l’attribuzione 
di un crescente valore di spesa; 
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 l’iniziativa risponde a due finalità indicate nel Progetto: fornire un ulteriore sostegno alle 
persone che permangono in condizioni di difficoltà o che cominciano ora a risentire degli 
effetti della crisi post COVID e sostenere gli esercizi commerciali del territorio, a loro volta 
colpiti dalla emergenza; 

 Il Comune con delibera di Giunta n. 90 del 23/09/2020 definisce i seguenti indirizzi per 
l’attuazione della promozione dei Buoni Spesa Territoriali: 

 il valore di ciascun buono è di € 5,00 con incremento del valore di spesa pari a 50 centesimi 
a trasferimento, per un massimo di 4 trasferimenti, attestati da appositi bollini; 

 potranno fare domanda i nuclei con certificazione ISEE rilasciata dall'INPS, non superiore a € 
16.000,00 elevati a € 26.000,00 qualora all’interno del nucleo sia compresa  una persona 
disabile; 

 a parità di ISEE la priorità viene assegnata al nucleo famigliare con il numero maggiore di 
figli alla data della scadenza dell’avviso. 

 saranno riconosciuti 100,00 euro ai nuclei aventi diritto e composti da una persona; 

 saranno riconosciuti ulteriori 50,00 euro per ciascun componente aggiunto fino a un 
massimo di 300,00 euro complessivi per nucleo famigliare, con scorrimento della 
graduatoria in base alla ISEE presentata e sino ad esaurimento delle risorse disponibili. A 
parità di ISEE, la priorità viene assegnata al nucleo famigliare con il numero maggiore di figli 
alla data della scadenza dell’avviso; 

 E’ prevista la circolazione dei buoni fino al 31/01/2021 

Dato atto che: 

- il Comune ha provveduto a pubblicare, in data 7/10/2020,  l’avviso pubblico per la 
costituzione di un elenco di esercenti commerciali disponibili  ad accettare Buoni Spesa  
Territoriali Comunali; 

- il Comune ha dunque provveduto ad approvare lo schema del presente bando pubblico, 
prevedendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente con determinazione n. 511 
del 26/10/2020 che le adesioni da parte degli esercenti commerciali sono pubblicate sul 
sito internet comunale nella sezione dedicata al progetto relativo ai buoni territoriali; 

Tutto ciò premesso, il Comune di Zola Predosa 

RENDE NOTE 
 

le seguenti informazioni per la partecipazione alla procedura pubblica di assegnazione dei 

BUONI SPESA TERRITORIALI. 

 

1. FINALITA’ DELLA PROCEDURA 
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 Fornire un ulteriore sostegno alle persone che permangono in condizioni di difficoltà o 
che cominciano ora a risentire degli effetti della crisi COVID e sostenere esercizi 
commerciali del territorio, a loro volta colpiti dall’emergenza 

 

2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA TERRITORIALI, 
REQUISITI E MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 

2.1. I soggetti beneficiari ed aventi diritto all’assegnazione dei Buoni spesa territoriali sono: 

 Cittadini residenti nel Comune di Zola Predosa; 

 Il reddito del nucleo familiare deve essere, come attestato dalla certificazione ISEE (DSU) 
rilasciata dall'INPS, non superiore a € 16.000,00 elevati a € 26.000,00 qualora all’interno 
del nucleo sia compresa  una persona disabile 

 A parità di ISEE, la priorità viene assegnata al nucleo famigliare con il numero maggiore 
di figli minori alla data di scadenza dell’avviso. 

2.2. I Buoni spesa territoriali potranno essere spesi esclusivamente presso attività commerciali 

del territorio aderenti al relativo Bando pubblico 

2.3. I Buoni spesa territoriali potranno circolare fino al 31 gennaio 2021. Eventuali buoni 

spesa non utilizzati dai cittadini entro tale data non saranno rimborsati a nessun titolo.   

2.4. La domanda per la richiesta di assegnazione dei Buoni spesa territoriali va presentata al 

Comune con le modalità di seguito indicate 

2.5. Con i Buoni territoriali è escluso l’acquisto di: alcolici, sigarette e gratta e vinci. 

Le domande, comprensive della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii., dovranno essere compilate utilizzando  il modulo online disponibile al seguente link  

 

https://unionerenolavinosamoggia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=CZP_

Buoni_territoriali&MODULE_TESTMODE_KEY=5473047 

 

L’autenticazione per accedere al modulo on line potrà essere effettuato. 

Senza SPID  

Utilizzando come credenziali username e password ottenute all’atto della registrazione. 

Con SPID 
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In caso di necessità è possibile contattare il  Servizio URCA del Comune di Zola Predosa al 

seguente indirizzo mail: urca@comune.zolapredosa.bo.it  o al numero telefonico  051 6161610. 

 

La scadenza della presentazione delle richieste è fissata al 12 novembre 2020 non saranno 

accettate domande oltre il termine. 

 

Le domande, compilate con il modulo online di cui sopra, dovranno essere comprensive dei 
seguenti allegati: 

a) fotocopia fronte-retro, non autenticata, di un documento in corso di validità di chi 

sottoscrive la domanda (se non si dispone dello SPID); 

b) eventuale idonea documentazione sanitaria attestante e comprovante l’eventuale 

disabilità di un componente del nucleo; 

c) Attestazione ISEE in corso di validità e con scadenza successiva alla data di scadenza 

del bando. 

L’Ente comunale si riserva, in ogni caso ed in ogni momento, di richiedere agli interessati ogni 
altra ed ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria per l’assegnazione e 
liquidazione dei buoni spesa territoriali. 

 

3. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, VERIFICHE E CONTROLLI, ASSEGNAZIONE DEI BUONI 
SPESA TERRITORIALI, LORO IMPORTO ED EVENTUALE REVOCA DEGLI STESSI 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Comune verificherà il possesso dei 
requisiti richiesti, da parte degli interessati partecipanti alla procedura, per l'ammissibilità delle 
domande e provvederà a formare una graduatoria di quelle ritenute ammissibili, tenendo conto 
dei seguenti elementi in ordine di priorità: 

• fascia di reddito del nucleo famigliare: valore indicatore ISEE più basso; 
• a parità di ISEE la priorità sarà data al nucleo famigliare con il maggior numero di figli 

minori alla data di scadenza dell’avviso. 

Una volta formata ed approvata tale graduatoria, si procederà all’assegnazione dei Buoni 
spesa Territoriali  agli aventi diritto, secondo modalità e tempistiche che verranno 
successivamente comunicate agli interessati. 
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Si precisa che l’importo del singolo Buono Spesa Territoriale è pari a 5,00 euro mentre il suo 
valore di acquisto è pari a 5,50 euro. 

Ai sensi dell’art. 71, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora le dichiarazioni rese e 
presentate dall’interessato ex articoli 46 e 47 presentino irregolarità od omissioni rilevabili 
d'ufficio e non costituenti falsità, si procederà a dare notizia al medesimo interessato di tale/i 
irregolarità od omissioni, assegnando contestualmente allo stesso un termine perentorio per la 
dovuta e necessaria regolarizzazione o completamento della dichiarazione. Qualora l’interessato 
non provveda entro il termine assegnato, la sua domanda verrà considerata inammissibile con 
conseguente esclusione dalla procedura. 

Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora dai controlli e dalle verifiche 
effettuate dall’Ente comunale emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e 
presentate ex articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R., il dichiarante decadrà dal beneficio, con 
conseguente esclusione dalla procedura e dalla graduatoria eventualmente già formata, revoca e 
restituzione dei buoni spesa territoriali già erogati. 

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.: 

- l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di 
atto falso; 

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti 

dal predetto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia. 

4. PUBBLICITA’ DELL’AVVISO E INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. 

Per la necessaria e doverosa diffusione e divulgazione del presente avviso, lo stesso viene 

pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Zola Predosa, sul sito internet istituzionale 

di tale Ente e diffuso attraverso locandine e materiale informativo cartaceo sul territorio. 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell’Area 

Servizi alla Persona e alle imprese dr. Gabriele Passerini. 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso potranno 

essere avanzate, entro il termine perentorio del 9 novembre 2020, al Servizio Cura, Diritti e 

Benessere del cittadino attraverso il seguente indirizzo mail: famico@comune.zolapredosa.bo.it 

 

5. INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E PROTEZIONE 

DEI DATIPERSONALI 
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Con riferimento alla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati 

personali, si precisa che: 

- titolare del trattamento è il Comune di Zola Predosa  ed i relativi dati di contatto sono i 
seguenti: 

• sede legale in Piazza Repubblica,1 cap.40069  Zola Predosa (BO); 
• pec comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it ; 
- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e 

telematiche) cui i dati raccolti sono destinati ineriscono al procedimento in oggetto; 

- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli articoli 13, comma 2, lettere (b) e 

(d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n.2016/679, tra i quali il diritto di chiedere al 

titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica e fatte 

salve le limitazioni di cui all’art. 2- undecies e ss. della Legge n. 196/2003 ess.mm.ii.; 

- I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di 

Zola Predosa implicati nel procedimento o dai soggetti espressamente nominati come 

responsabili del trattamento.  

- Inoltre tali dati potranno essere comunicati, nei termini e nei modi consentiti dal 

vigente Codice della Privacy: 

- ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. in materia di 

accesso agli atti; 

- ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 97/2016 in 

materia di accesso civico; 

- agli organi dell’autorità giudiziaria. 

Al di fuori delle ipotesi summenzionate e di altri casi previsti dal diritto nazionale o 

dell’Unione europea, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura ed 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 

Zola Predosa, 26 ottobre 2020 
 
Il Responsabile dell’Area Servizi Alla Persona ed Alle Imprese 
Dr. Gabriele Passerini 
(Firmato Digitalmente) 


