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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ELETTRONICI UNA TANTUM 

A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE 

IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI 

TRASMISSIBILI (COVID-19). 

 

Approvato con Determina n. 335 del 03/12/2020 

 

1. Oggetto e Destinatari 

 

Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla 

diffusione del Covid-19 ed è volto a sostenere le PERSONE E FAMIGLIE IN 

CONDIZIONE DI ASSOLUTO MOMENTANEO DISAGIO. Possono presentare istanza 

di ammissione all'erogazione di un voucher, istituito appositamente in relazione alla 

situazione di difficoltà legata all'emergenza sanitaria COVID-19, i nuclei familiari 

residenti nel Comune di Fabriano, in gravi e momentanee difficoltà economiche, con una 

disponibilità reddituale riferita al mese di novembre 2020 (stipendio, ammortizzatori 

sociali, Reddito di cittadinanza, pensione, ecc.) inferiore a: 

• € 800,00 per i nuclei di un solo componente; 

• € 1.350,00 per i nuclei di 2 componenti; 

• € 1.500,00 per i nuclei di 3 o 4 componenti; 

• € 1.700,00 per i nuclei di 5 o più componenti; 

 

NOTA BENE: ogni nucleo familiare può presentare un’unica istanza. 

 

I soggetti interessati devono inoltre avere una disponibilità finanziaria inferiore a 6.000 

euro (conti correnti, titoli e fondi comuni), ed essere quindi impossibilitati nell’immediato a 

far fronte alle necessità di sostentamento del proprio nucleo familiare. 

 

Verrà data la priorità in graduatoria ai nuclei che NON risultano beneficiari di altre forme 

di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Indennità di mobilità, Naspi, Cassa 

Integrazione Guadagni, altre forme di sostegno previste a livello nazionale, regionale o 

locale). Questi ultimi potranno accedere al contributo solo nel caso in cui residuassero 

risorse. 
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2. Modalità 

Gli interessati dovranno presentare domanda accedendo al seguente link:  

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php 
 

È necessario quindi avere un indirizzo e-mail ed un numero di telefonia mobile (cellulare) 

entrambi attivi e funzionanti. 

L’indirizzo e-mail sarà utile per ricevere le credenziali per accedere nella propria area 

riservata e consultare la validità, l’importo del voucher ed il relativo saldo residuo. 

 

Il numero di telefonia mobile sarà utile per ricevere il PIN unico, necessario per confermare 

la spesa al momento della transizione alla cassa. 

 

Solo in caso di impossibilità ad accedere al suddetto strumento, la domanda potrà essere 

compilata attraverso il supporto telefonico ai seguenti numeri (negli orari: dal lunedì al 

venerdì dalle 09:00 alle 14:00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 

18:00): 

 

• 0732/695277  

• 0732/695276 

• 0732/695271  

• 0732/695273  

• 0732/695270 

 

Si precisa che il servizio di supporto telefonico alla compilazione non si assume la 

responsabilità dei dati forniti. Quest’ultima rimane pertanto completamente a carico del 

cittadino dichiarante.  

 

Gli assegnatari del contributo, una volta realizzata la graduatoria, riceveranno un SMS 

contenente il PIN da fornire alla cassa per confermare la spesa effettuata al numero di 

cellulare indicato nella domanda e un’e mail contenente l’importo e la validità del voucher 

assegnato. 

Il PIN ricevuto tramite SMS sarà unico, quindi valido per ogni spesa che sarà effettuata. 

Qualora il cliente abbia smarrito il PIN potrà visionarlo all’interno della propria area 

riservata o richiederlo contattando i numeri di telefono indicati sopra. Tale nuovo PIN sarà 

inviato al numero di telefonia mobile (cellulare) del cliente registrato al momento della 

domanda. 
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Il voucher non è cedibile a terzi, non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a 

resto in contante, comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale 

differenza in eccesso tra il valore del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

Inoltre il voucher è spendibile solo negli esercizi convenzionati individuati tramite una 

manifestazione di interesse. 

 

Il voucher sarà erogato in un’unica soluzione e sarà equivalente al contributo riconosciuto 

secondo graduatoria. Si specifica altresì che tale voucher, sarà spendibile in più esercizi 

commerciali tra quelli convenzionati, fino all’esaurimento del credito.  

Il voucher avrà una validità di 30 giorni dall’emissione dello stesso e sarà utilizzabile 

esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari, di prima necessità e di farmaci 

pertanto non comprende: alcolici (vino, birra e super alcolici vari), arredi e corredi per la 

casa, elettrodomestici e apparecchi di elettronica. 

 

Il voucher elettronico potrà essere utilizzato rispettando i seguenti passaggi: 

1. il potenziale beneficiario/cliente fa domanda tramite la piattaforma; 

2. dopo la conferma la domanda riceverà per e-mail le credenziali per accedere alla propria 

area riservata; 

3. Se rientra tra i beneficiari, riceverà un SMS al numero di telefonia mobile registrato al 

momento della domanda contenente il PIN da fornire per confermare il pagamento; 

4. Il beneficiario/cliente si reca presso gli esercizi commerciali individuati tramite 

manifestazione di interesse munito di PIN e della TESSERA SANITARIA (o codice 

fiscale) della persona che ha fatto domanda; 

5. al momento del pagamento il beneficiario/cliente consegna la tessera sanitaria alla cassa 

o comunica il codice fiscale; 

6.l’addetto/a alla cassa inserisce il codice fiscale e visualizza l’importo residuo a 

disposizione; 

7. il cliente fornisce il PIN per confermare la transazione. 
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La graduatoria e l’entità del buono spesa variano a seconda dei seguenti criteri: 

punti 0 punti 1  punti 2 

Beneficiario di altre forme di 

sostegno pubblico (Reddito di 

cittadinanza, Indennità di 

mobilità, Naspi, Cassa 

Integrazione Guadagni, altre 

forme di sostegno previste a 

livello nazionale, regionale o 

locale) maggiore o uguale a 

250,01 euro mensili* 

 

Beneficiario di altre forme di 

sostegno pubblico (Reddito di 

cittadinanza, Indennità di 

mobilità, Naspi, Cassa 

Integrazione Guadagni, altre 

forme di sostegno previste a 

livello nazionale, regionale o 

locale) per una cifra minore o 

uguale a 250 euro mensili* 

 

Non è assegnatario di 

sostegno pubblico Beneficiario 

di altre forme di sostegno 

pubblico (Reddito di 

cittadinanza, Indennità di 

mobilità, Naspi, Cassa 

Integrazione Guadagni, altre 

forme di sostegno previste a 

livello nazionale, regionale o 

locale) * 

Nucleo familiare senza soggetti in 

condizione di minorazione, 

disabilità, handicap che non 

percepiscono nessuna indennità. 

Nucleo familiare con 1 soggetto 

in condizione di minorazione, 

disabilità, handicap che non 

percepiscono nessuna 

indennità. 

Nucleo familiare con 2 soggetti 

in condizione di minorazione, 

disabilità, handicap che non    

percepiscono nessuna indennità. 

familiare senza minori neonati (0-

3 anni) 

Nucleo familiare con 1 minore 

neonato (0-3 anni) 

Nucleo familiare con 2 o più 

minori neonati (0-3 anni) 

Nucleo familiare senza figli 

minori Nucleo 

Nucleo familiare con figli 

minori tra 1 e 2 

Nucleo familiare con 3 o più figli 

minori 

Non corrisponde affitto mensile o 

mutuo 

Corrisponde un affitto o mutuo 

compreso tra 1 e 349,99 euro 

mensili 

Corrisponde un affitto o un 

mutuo maggiore o uguale a 350 

euro mensili 

*con riferimento ai contributi percepiti nell’anno 2020. I contributi una tantum vanno divisi 

per 12 mensilità.  

 

 

Il punteggio minimo per accedere al contributo è pari 2. 
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La precedente tabella assicura criteri oggettivi per l’assegnazione del punteggio utile per 

determinare il contributo:  

 Da 2 + punti 

1 persona € 200,00 

2 persone € 250,00 

3 persone € 300,00 

4 persona € 350,00 

5 persone € 400,00 

6 persone € 450,00 

7 + persone  € 500,00 

 

Si specifica ulteriormente che la priorità verrà data ai nuclei familiari che NON risultano 

beneficiari di altre forme di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Indennità di 

mobilità, Naspi, Cassa Integrazione Guadagni, altre forme di sostegno previste a livello 

nazionale, regionale o locale). 

Questi ultimi potranno accedere al contributo solo nel caso di residui di risorse.  

A parità di punteggio verrà data la precedenza ai nuclei familiari con più componenti. 

In caso di ulteriore parità verrà data la precedenza ai nuclei familiari con il componente più 

giovane. 

 

3. Scadenze 

Sarà possibile presentare domanda a partire dalle ore 09:00 del 09/12/2020 alle ore 13:00 

del 14/12/2020, tutte le domande consegnate prima o oltre i termini indicati non verranno 

prese in considerazione. 

 

4. Controlli 

La domanda costituisce autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 necessaria a certificare 

la condizione di disagio economico, nonché la percezione di sostegni pubblici (Reddito di 

cittadinanza, Indennità di mobilità, Naspi, Cassa Integrazione Guadagni, altre forme di 

sostegno previste a livello nazionale, regionale o locale). 

L’Unione Montana dell’Esino Frasassi provvederà ad effettuare anche tramite la Guardia di 

Finanza gli opportuni controlli a campione successivi, in ordine alla veridicità rese ai fini 

della partecipazione al bando pubblico, non appena le direttive nazionali consentiranno la 

normale ripresa delle attività. 
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5. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del REG. UE N° 

679/2016 e Codice Privacy 

L’Unione Montana dell’Esino Frasassi, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati 

personali raccolti presso l’interessato per il presente procedimento amministrativo per la 

gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita 

dall’articolo 6, par. 1, lett e) del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi 

inerenti il presente procedimento amministrativo. I dati sono conferiti direttamente 

dall’interessato e posso anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti 

decisionali automatizzati. I dati particolari sono trattatati ai sensi dell’art. 2 sexies, comma 2°, 

lett. l) del Codice privacy. I dati che verranno raccolti e trattati riguardano le seguenti 

categorie: dati anagrafici ed identificativi, dati contatto e dati afferenti alla situazione 

patrimoniale ed a quella fiscale. Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o 

informatici e telematici, 

esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare e potranno essere comunicati ai soggetti 

terzi per la gestione dei servizi derivanti dal presente procedimento amministrativo. I dati 

saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed 

utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. La richiesta di 

cancellazione dei dati personali esercitata prima del completamento del procedimento 

comporterà la implicita rinuncia al beneficio richiesto. 

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 seguenti del RGPD). La richiesta di cancellazione esercitata 

prima del completamento del procedimento comporterà la implicita rinuncia al beneficio 

richiesto. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

L’informativa estesa relativa al presente trattamento di dati personali è stata pubblicata sul 

sito dell’ente ed è consultabile al seguente link:  

http://www.cmesinofrasassi.it/dmdocuments/Informativa%20privacy%20Buoni%20spesa.pdf 

 

6. Eventuali riferimenti di procedimento  
Per eventuali ulteriori riferimenti in caso di necessità è possibile contattare al seguente indirizzo 

email: ambito10@umesinofrasassi.it  - Ambito Territoriale Sociale n.10. 

 

Il Coordinatore d’Ambito 

Lamberto Pellegrini 

mailto:ambito10@umesinofrasassi.it

