
COMUNE DI LATINA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA WELFARE

UOC SERVIZI SOCIALI COMUNALI

AVVISO PUBBLICO

MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI FAMIGLIE, 
IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE,

CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, 
PROVOCATA DA COVID-19 

IL DIRIGENTE

Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

Visto, in particolare, l’art.  53, comma 1, del citato Decreto, che, al fine di consentire ai
Comuni  l’adozione  di  misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare  e  di  sostegno  per  il
pagamento  delle  utenze  domestiche  a  favore  delle  famiglie  che  versano  in  stato  di
bisogno, istituisce un fondo da ripartire a ciascun Comune;

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 261 del 15/10/2021;

RENDE NOTO

che  il  Comune  di  Latina  intende  attivare  interventi  di  sostegno  economico  attraverso
l’erogazione di BUONI SPESA c.d. VOUCHER SOCIALI per l’acquisto di beni alimentari e
di prima necessità, -e/o farmaci,e/o pagamento delle utenze, in favore di famiglie residenti,
in situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica
da Covid−19.

Pertanto:

A  DECORRERE  DA  LLA  DATA  DI  PUBBLICAZIONE  DEL  PRESENTE  AVVISO  
14.12.2021  E FINO AL 30° GIORNO DALLA PUBBLICAZIONE 14.01.2022

I  cittadini  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente  Avviso  possono  presentare
richiesta per beneficiare di:

a)buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità 
b)buoni spesa per l’acquisto di farmaci 



c)buoni spesa per il pagamento delle utenze 

I  buoni  spesa  potranno  essere  utilizzati  esclusivamente  negli  esercizi
commerciali/farmacie accreditati di cui all’elenco, pubblicato sul sito del Comune di Latina.

SI PRECISA CHE:

-non saranno prese in considerazione domande presentate prima dell’apertura dell’Avviso
e oltre il termine di presentazione;

-non saranno prese in considerazione domande presentate in modo diverso dalla modalità
riportata all’art. 4 del presente Avviso. 

Art. 1 - Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta i  cittadini  residenti  anagraficamente nel  Comune di  Latina il  cui
nucleo familiare :

-nel  mese  di  novembre 2021,  hanno  avuto  una  riduzione  e/o  interruzione  dell’attività
lavorativa sia essa dipendente che autonoma 

oppure 

alla  data  di  presentazione  della  domanda  si  trovino  in  uno  stato  di‐
disoccupazione/inoccupazione,

in possesso dei seguenti requisiti:

a.  abbiano  avuto  redditi  e/o  entrate  di  altra  natura  complessive  nette,  di  fatto  e
concretamente  percepiti  nel  mese  di  novembre 2021  a  qualunque  titolo  (stipendio,
ammortizzatori  sociali,  contributi  assistenziali,  reddito  di  cittadinanza,  reddito  di
emergenza, ristori  emergenza covid,  pensioni valide ai  fini  dell’accertamento reddituale
percepite  da  familiari  conviventi,  reddito  da  lavoro  autonomo,  canoni  derivanti  dalla
locazione di immobili di qualsiasi categoria e/o terreni, ecc..) inferiore a: 

€   700,00 per nuclei composti alla data del 30 novembre  2021, da 1 solo componente 

€ 1.000,00 per nuclei composti alla data del 30 novembre  2021, da 2 componenti 
€ 1.300,00 per nuclei composti alla data del 30 novembre  2021, da 3 a 4 componenti 
€ 1.600,00 per nuclei composti alla data del 30 novembre 2021, da 5 o più componenti 

b. alla data del  30 novembre 2021, possiedono disponibilità bancarie/postali  (compresi
investimenti in titoli di stato, titoli azionari obbligazionari e simili) non superiori a: 
- € 2.000,00 per nuclei composti da un solo componente 
- € 2.500,00 per nuclei composti da 2 componenti 
- € 4.000,00 per nuclei composti da 3 a 4 componenti 
- € 6.000,00 per nuclei composti da 5 o più componenti



FARE MOLTA ATTENZIONE: 

1.Per nucleo familiare si intende il richiedente e tutte le persone risultanti  nello stato di
famiglia anagrafico del Comune di  Latina. Le domande che dichiarino una composizione
del nucleo familiare non corrispondente a quello risultante dallo stato di famiglia anagrafico
saranno automaticamente escluse.

2.Nel modulo di  domanda andrà inserito il  codice fiscale di  tutti  i  componenti  il  nucleo
familiare così come iscritto all’anagrafe.

3.La copia fronte/retro della tessera sanitaria, con microchip, obbligatoria da inserire in
allegato alla domanda, potrà essere intestata a qualsiasi componente del nucleo familiare.

4.Il reddito complessivo di cui all’art.1, punto a. e le disponibilità bancarie/postali ecc....di
cui al punto  b.,  equivalgono alla somma delle risorse finanziarie di tutti  i componenti il
nucleo familiare anagrafico. 

Art. 2 - Entità dei voucher sociali

1.Il valore dei voucher sociali sarà assegnato secondo la seguente modalità:

nucleo familiare composto di n. 1 componenti € ‐ 150,00 
nucleo familiare composto di n. 2 componenti € ‐ 300,00 
nucleo familiare composto di n. 3 componenti € ‐ 450,00 
nucleo familiare composto di n. 4 componenti € ‐ 600,00 

-nucleo familiare composto di n. 5 o più componenti € 750,00 

2.Il voucher sociale per l’acquisto dei farmaci avrà valore unitario pari ad € 100,00 per
coloro che hanno necessità di acquisto di  farmaci non coperti dal SSN e/o di pagamenti
del ticket.

3.Il  voucher per il  pagamento delle utenze avrà un valore unitario pari ad €  100,00 ad
utenza per un massimo complessivo di € 300,00 a nucleo.

Art. 3 - Priorità nella concessione dei voucher sociali

1.Le domande verranno istruite dall’ufficio competente  in ordine cronologico di arrivo.

2.Ogni 100 domande pervenute genereranno un elenco degli ammessi e/o rifiutati.

3.Agli  ammessi saranno erogati  i voucher sociali.

4.Si procederà fino all’esaurimento dei finanziamenti stanziati per la misura.

5.Qualora i fondi si esaurissero prima del termine di vigenza del presente Avviso stabilita
per  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione, il  portale  potrebbe  essere  anticipatamente
chiuso.



Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda 

1.Le domande potranno essere presentate solamente utilizzando l’apposito Portale che
verrà reso disponibile sul sito ufficiale dell’Ente.

2.Per  accedere  al  MODELLO  DOMANDA  ONLINE  “VOUCHER  SOCIALI DICEMBRE
2021” gli interessati dovranno compilare il modulo reso disponibile sul Portale collegandosi
al link: 

https://distrettolatina2.elixforms.it/rwe2/module_preview.jspMODULE_TAG=COVID19_002
 
sia dal computer che dal cellulare e compilando scrupolosamente tutti i campi indicati.

3.La domanda può essere presentata anche attraverso CAF e Patronati, che la possono 
inviare per  i propri assistiti, a condizione che la risposta possa essere inviata dal Portale 
ad una email con chiaro riferimento al  titolare della domanda.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

1.Può essere presentata una sola richiesta per ciascun nucleo familiare. 

2.In caso di soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare ma
domiciliati  in  luoghi  diversi,  può  presentare  domanda solo  un  componente  del  nucleo
familiare.  In  caso  di  coniugi,  non  legalmente  separati  residenti  in  luoghi  diversi,  può
presentare domanda uno solo dei due coniugi. 

3.Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un
medesimo nucleo familiare, sarà considerata valida esclusivamente la prima domanda in
ordine di presentazione temporale.  

4.Compilare con attenzione la domanda. Una volta confermata non è più modificabile.

Art. 5 - Modalità di erogazione dei voucher sociali

1.A  seguito  dell’istruttoria  della  domanda  presentata  tramite  Portale on line,  l’Ufficio‐
competente   provvederà ad assegnare il  voucher quantificandone l’importo,  così come
previsto all’art. 2, lettera a), b) , c),  secondo la richiesta effettuata sulla domanda stessa.
 
2.Gli importi corrispondenti  al totale  dei  voucher sociali eventualmente richiesti saranno
caricati sul codice fiscale/tessera sanitaria del richiedente o di altro componente il nucleo
familiare di cui è stata inserita la tessera.

3.I  beneficiari  ammessi  riceveranno una notifica di  tale  ammissione a mezzo sms e/o
email attraverso la piattaforma.

4.Con tale notifica verrà inoltre comunicato un codice PIN personale che servirà solo per
l’acquisto di farmaci. 

https://distrettolatina2.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19_002


5.Sarà  possibile visionare l’elenco degli esercizi commerciali accreditati presso i quali è
possibile spendere il proprio buono spesa pubblicato ed aggiornato costantemente sul sito
del Comune di Latina. 

6.Per effettuare gli acquisti e i relativi pagamenti presso gli esercizi commerciali scelti, il
beneficiario deve necessariamente presentare il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria inserito
con la domanda.

7.Con i voucher potranno essere acquistati esclusivamente generi alimentari e per l'igiene
personale,  con  esclusione  di  prodotti  di  bellezza,  vestiario,  elettrodomestici,  telefoni
cellulari,  ricariche telefoniche,  prodotti  di  cartoleria,  oggettistica,  alcoolici,  superalcolici,
tabacchi ecc ;

8.Con il buono farmaci potranno essere acquistati farmaci prescritti, farmaci da banco e
eventuali ticket.

9.Con il buono utenze potranno essere pagati i bollettini presso gli esercenti accreditati di
cui all’elenco pubblicato. 

10.Il  voucher sarà  spendibile  entro  e  non  oltre  il  30 giugno 2022,  presso gli  esercizi
commerciali  che  hanno  aderito  all’iniziativa  e  che  sono  inseriti  in  un  apposito  elenco
pubblicato sul sito Web comunale.

Art. 6 - Informazioni e modalità di comunicazione

1.Tutta la procedura per l’erogazione dei buoni si svolge sul  Portale on-line, pertanto, le
comunicazioni verranno inviate e ricevute unicamente sul Portale medesimo.

2.Non sarà inviata alcuna comunicazione al di fuori del Portale.

3.Le comunicazioni sul Portale rivestono  valore di comunicazione ufficiale, non essendo
previste forme di comunicazione  diversa da questa.

4.Per informazioni in merito ai bonus è  possibile contattare i seguenti numeri telefonici nei
giorni e negli orari indicati:
Segretariato Sociale tel.: 0773-281249 -  cell 3385080836   
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle
17.30.

Art. 7 - Controlli 

1.Il  Comune di Latina effettuerà i dovuti controlli,  anche a campione, circa la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente Avviso, con tutti i
mezzi e/o con l’ausilio, della Guardia di Finanza. D’ufficio si  procederà a campione ad
effettuare controlli  sulle banche dati  INPS, Reddito  di  cittadinanza, ISEE. Le difformità
verranno segnalate alle autorità di competenza.

2.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. 

http://distrettolatina2.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19_002
http://distrettolatina2.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19_002
http://distrettolatina2.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19_002
http://distrettolatina2.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19_002
http://distrettolatina2.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=COVID19_002


 

Art. 8 - Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Capo UOC con PO Servizi Sociali Comunali, Dr.ssa
Stefania Krilic.

Art. 9  - Clausola di salvaguardia 

1.Il  Comune  di  Latina  si  riserva  la  facoltà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  revocare,
modificare  o  annullare  il  presente  Avviso  Pubblico,  prima  della  scadenza,  qualora  ne
ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti
richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del Comune medesimo. 

2.Si precisa, altresì,  che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso
comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. 

3.Il  Comune si  riserva,  inoltre,  la possibilità di  apportare,  con successivi  atti,  eventuali
modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso Pubblico, a seguito di
future evoluzioni della normativa applicabile. 

Art. 10 - Pubblicità 

1.Il presente Avviso sarà pubblicato unitamente all’elenco degli esercizi commerciali che
hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità:

a)sito web istituzionale: www.comune.latina.it 

b)verrà data l’informativa ai CAF territoriali.
 

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 

1.La procedura di erogazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie che versano in stato di bisogno, ai sensi dall’art. 53, comma 1, del D.L. 25
maggio 2021,  n. 73 e dalla DGR Lazio n. 946 del 01.12.2020,  comporta il trattamento dei
dati personali, anche particolari, dei richiedenti, da parte del  Comune di Latina.

2.Tale trattamento è finalizzato alla fornitura di buoni spesa ai cittadini nell'ambito delle
attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri,
in conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse pubblico
rilevante prevista dall’art 2 sexies, comma 2, lett. s) e u), del D. Lgs. 196/03 e smi.
3.Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata. 

4.Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento ed il mancato
conferimento  comporta  l’annullamento  del  procedimento  per  impossibilità  a  realizzare
l’istruttoria  necessaria:  quindi,  un  eventuale  rifiuto  al  conferimento  dei  dati  comporta
l’impossibilità di dare seguito alla procedura. 



5.I dati raccolti sono quelli forniti dal dichiarante con apposito modulo on−line e saranno
elaborati dal soggetto che svolge il servizio per conto dell’Ente e  agisce sulla base di
specifiche istruzioni. 

6.I dati forniti possono essere comunicati ad altri soggetti operanti nell’ambito del Servizio
Nazionale  di  Protezione Civile,  così  come previsto  dalla  legge ed a  soggetti  nominati
Responsabili del Trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano
interesse,  ai  sensi  della  legge 241/1990 e s.m.i.,  per  l’adempimento degli  obblighi   di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche
Amministrazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

7.I  dati  acquisiti  nel  corso  della  presente  procedura  saranno conservati  per  la  durata
dell’emergenza sanitaria e per eventuali finalità di rendicontazione. 

8.Non sono previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra UE.

9.Il  dichiarante  può  esercitare  i  diritti  di  cui  agli  artt.  15  e  ss.  del  Regolamento  (UE)
2016/679, ivi compreso il diritto al reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it  .  

10.Il Comune di Latina è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di
contatto del RPD sono disponibili presso gli appositi uffici.

11.I dati personali verranno trattati esclusivamente per la seguente finalità: Individuazione
dei destinati  aventi  diritto ai   buoni spesa/voucher sociali,  che ne rappresenta la base
giuridica del trattamento.

12.Il trattamento dei dati da parte del Titolare del trattamento avverrà attraverso procedure
informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate
misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del
Regolamento UE 679/16 (art. 32). 

13.Il Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi art. 4, comma 7, e art. 24 del Regolamento
UE 679/16 è il  Legale  Rappresentante dell’Ente,  con sede in  Piazza del  Popolo,  1  –
Latina,  tel.  0773-6521,  email:  urp@comune.latina.it.  Il  Responsabile  Protezione  Dati
(DPO) per il Comune di Latina è l’Ing. Pietro Collevecchio. 

                                                            
                                                                                            IL DIRIGENTE
                                                                                  DOTT.SSA EMANUELA PACIFICO

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO
DR.SSA STEFANIA KRILIC


