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COMUNE DI ROSTA 
Città metropolitana di Torino 

Piazza Vittorio Veneto n° 1 
10090 ROSTA – P.IVA 01679120012 

Centr.011-956.88.11 – fax: 011-954.00.38  
 

 

FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DERIVANTE DA 
DONAZIONI  DI PRIVATI 

 

 

L’Amministrazione comunale, vista l’attuale situazione di disagio in cui versa una parte dei 

cittadini particolarmente colpiti dall’emergenza da COVID19, indice un Avviso Pubblico per 

l’attivazione di Aiuti Alimentari Straordinari tramite l’attribuzione di buoni spesa da assegnare 

alle famiglie che versano in una condizione di più marcato bisogno. 

 

A tal fine il Comune mette  disposizione un fondo alimentato da donazioni che enti e cittadini 

rostesi hanno fatto pervenire su apposito conto corrente comunale. 

 

Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta le persone in possesso dei seguenti requisiti: 

 residenza nel Comune di Rosta 

 stato di effettiva  necessità che sia direttamente  riconducibile agli effetti della crisi 

economica dovuta al propagarsi dell’emergenza sanitaria da Covid 19. Sono 

comprese le persone in stato disoccupazione con decorrenza dal 31 gennaio 2020, 

stante la situazione emergenziale che ha reso di fatto impossibile trovare nuova 

occupazione 

 non essere percettori di pensione; 

 non avere una disponibilità economica cumulativa di  tutti i componenti del nucleo 

familiare sul conto corrente bancario o postale superiore alle seguenti fasce: 

 

COMPONENTI NUCLEO 

FAMILIARE 

SALDO SUL PROPRIO C/C BANCARIO o C/C 

POSTALE 

1 Fino ad € 1.500,00 

2 Fino ad € 3.000,00 

3 o più Fino ad € 4.500,00 

(ALLEGARE COPIA DELL’ESTRATTO CONTO ALLA DATA DEL 30.04.2020) 

 

Entità e modalità di erogazione del beneficio 

L’entità del buono spesa di solidarietà alimentare, in tagli da €. 25,00, è rapportato alla 

composizione del nucleo familiare secondo la seguente ripartizione: 

€ 100,00 per nucleo famigliare con 1 componente; 

€ 150,00 per nucleo famigliare con 2 componenti; 

€ 200,00 per nucleo famigliare con 3 o più componenti. 

I buoni spesa di solidarietà alimentare sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato 

in calce allo stesso buono), non sono frazionabili, trasferibili, cedibili a terzi, non sono convertibili 

in denaro contante e dovranno essere datati e sottoscritti al momento dell’utilizzo. 
I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso i seguenti esercizi commerciali: 

• Valsusa Carni SNC Via Buttigliera Alta 10/b; 
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• Borello SRL Via Marconi 5; 

• Dal Panatè Via Roma 6; 

• Caffè e peperoncino Piazza Stazione 10; 

• Macelleria Ignazzi – I LOVE MEAT Via Rivoli 75 

• Pastificio Gastronomia Gabino Via Rivoli 1. 

Il buono spesa dovrà essere consegnato all'esercente al momento della consegna dei generi 

alimentari acquistati e su presentazione di un documento di riconoscimento dell'identità del 

beneficiario. 

I buoni spesa solidarietà alimentare potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di 

generi alimentari, con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), tabacchi 

e ogni altra merce che non sia di prima necessità. 

Il buono spesa avrà validità di 30 giorni. 

 
Graduatoria 

Nel caso pervenissero un numero di domande superiori alla consistenza delle donazioni ricevute, 

si procederà alla predisposizione di apposita graduatoria nella quale verranno considerati, per 

ognuno, i seguenti criteri preferenziali: 

1) Coloro che, in possesso dei requisiti di partecipazione, non abbiano fatto 
domanda a precedenti bandi per la distribuzione di pacchi alimentari e/o buoni spesa di 
solidarietà alimentare; 
 
2) Nuclei familiari privi di reddito per cause direttamente riconducibili 
all’emergenza sanitaria da Covid 19 e senza assegnazione di altri sussidi; 
 
3) Nuclei familiari che presentino una minore disponibilità economica procapite, 
calcolata sul rapporto tra la somma dei saldi dei correnti bancari o postali di tutti i 
componenti del nucleo ed il numero dei componenti.  

 

Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze 

Per l'accesso al beneficio, i cittadini in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare 

un’apposita istanza, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito internet 

istituzionale, all’indirizzo www.comune.rosta.to.it. 

Le domande, unitamente a scansione del documento di identità del richiedente dovranno essere 

trasmesse preferibilmente mediante e-mail all'indirizzo: protocollo@comune.rosta.to.it. a 

partire dal giorno 7 maggio al 22 maggio 2020. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori dai termini sopra indicati. 

In caso di problematiche si prega di contattare gli uffici comunali ai numeri: 011/95.68.839-803. 

 

Controlli e decadenza dal beneficio 

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. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune di Rosta, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 

finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati 

per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del 
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servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o 

cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno 

essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

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). 

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

di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

Rosta, 6.05.2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 
 F.TO Dott.ssa Caterina Prever Loiri 
 

 
 


