
 

Città di Bitetto 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bari 
SETTORE SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE GIOVANILI 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI  

IN FAVORE DI CITTADINI  

CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO 
 

 

SI RENDE NOTO CHE 

in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 04.06.2019 e con determinazione del 
Responsabile del Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili n. 262 del 21.06.2019 
sono aperti i termini per la partecipazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di Voucher Sociali in 
favore di cittadini che versano in condizioni di disagio sociale ed economico.  
 

 

1- FINALITÀ 

L’Amministrazione Comunale intende sostenere le famiglie residenti nel territorio comunale erogando 

contributi sotto forma di voucher sociali a favore dei nuclei familiari in precarie condizioni economiche per 

difficoltà lavorative da parte di uno o più componenti.  

Il presente bando fissa i criteri per l’assegnazione dei suddetti contributi economici nel rispetto e nei limiti 

fissati dal vigente “Regolamento per l’assegnazione di contributi economici a favore delle famiglie 

residenti”.  

 

2- SOGGETTI  BENEFICIARI 

Sono destinatari beneficiari dell’intervento i cittadini residenti nel comune di Bitetto che versano in 

condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del 

nucleo familiare. 

Coloro che svolgono i tirocini formativi finalizzati all’inclusione socio-lavorativa (borse lavoro) per conto 

del Comune di Bitetto/Ambito BA10 (soggetto attuatore e/o ospitante), non possono accedere alle 

prestazioni economiche, come disposto dall’art. 3 del Regolamento comunale per l’erogazione di 

prestazioni assistenziali di natura  economica, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, 

adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 14 del 09/12/2014. 

L’ufficio competente provvederà ad effettuare i relativi accertamenti prima di ogni erogazione. 

 

3- REQUISITI PER L’ACCESSO 
I requisiti necessari per poter presentare domanda di assegnazione dei voucher sociali sono: 

a- Residenza del nucleo familiare nel Comune di Bitetto; 

b- Possesso di attestazione ISEE (Indicazione Situazione Economica Equivalente) relativa al nucleo 

familiare del richiedente, in corso di validità. 



I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione 

e permanere per tutto il tempo di erogazione del beneficio.  

L’Ufficio competente provvederà ad accertarne la permanenza degli stessi prima di ogni erogazione. 

Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all’assegnazione con una sola domanda, anche se ad 

esso appartengono più persone in possesso dei requisiti necessari all’accesso ai contributi. 

Saranno altresì escluse anche le domande nelle quali il valore dell’attestazione ISEE risulti inattendibile a 

fronte di riscontri con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o altri riscontri oggettivi. 

 

4-  CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

La graduatoria verrà stilata sulla base dei seguenti criteri: 

 
1. REDDITO AI FINI  I.S.E.E. 

Da € 0 ad € 1.000,00                  punti   50 

Da € 1.001,00 ad € 2.000,00                 punti   40 

Da € 2.001,00 ad € 3.500,00                 punti   30 

Da € 3.501,00 ad € 5.000,00                 punti   20 

Da € 5.001,00 ad € 7.000,00                 punti   10 

Da € 7.001,00 e oltre                 punti     0 

 

* Se al momento della presentazione dell’istanza l’utente è privo di qualsiasi fonte di reddito in 

quanto è sopravvenuta una rilevante modifica della situazione lavorativa, l’utente stesso potrà 

presentare l’ISEE corrente ai sensi dell’art. 9 del DPCM 159/2013 

                   

2. SITUAZIONE FAMILIARE 

- per genitore unico con figli minori                                                  punti   15 

- per genitore con figli minori separato/divorziato che non percepisce mantenimento         punti   15 

- per ogni minore a carico                                                                       punti   10 

- per ogni, minore in regola con frequenza scolastica                          punti     5 

- per ogni ulteriore maggiorenne disoccupato convivente                                        punti     5 

- per persona sola priva di fonti di reddito                       punti    20 

 
3. SITUAZIONE SOCIALE 

- per presenza nel nucleo di situazione sanitaria accertata                               punti    5 

- emarginazione sociale (disagio sociale)                   punti  20 

- abitazione in proprietà                                                                                   punti    0 

- abitazione di proprietà in presenza di mutuo                                               punti    5 

- abitazione in locazione                                                                                   punti  10 

- alloggio comunale o popolare                                                                              punti    0 

- pensione di accompagnamento                                                                           punti  - 5 

- per possesso di ogni autovettura sup. a 1000 CC immatricolata negli ultimi 5 anni             punti - 5 

 

4. TENORE DI VITA 

Qualora l’ufficio preposto rilevi un discreto tenore di vita e la proprietà e/o il possesso di beni mobili non 

essenziali (moto e/o autovettura di grossa cilindrata, cellulari in presenza di telefonia fissa e simili) può 

attribuire un punteggio in sottrazione compreso da punti - 1 a - 10. 

Il punteggio totale è dato dalla somma di quelli ottenuti dalla valutazione sociale, familiare e reddituale. 

 
 

IMPORTO EROGABILE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER MESE  

PUNTEGGIO                                                    

Da punti 65 a 80                                                   €    80,00 

Da punti 81 a 100                                                   €   100,00 

Da punti 101 in poi         €   120,00 

 

L’assegnazione dei voucher sociali verrà effettuata seguendo l’ordine della graduatoria per una durata 

massima di nove mesi e comunque entro gli stanziamenti del bilancio.  

 



5-  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 11,30 del giorno 15.07.2019, con le 

seguenti modalità: 

• per posta tramite raccomandata a/r; 

• a mano direttamente al protocollo comunale. 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. Le stesse dovranno 

essere redatte sul modello allegato al presente bando, in distribuzione presso il Settore Servizi Sociali e 

disponibili sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.bitetto.ba.it). 

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente l’attestazione ISEE in corso di validità, oltre ad altri 

eventuali documenti a sostegno di particolari condizioni di disagio non acquisibili direttamente dall’Ente.  

Gli esercizi commerciali che hanno aderito alla manifestazione di interesse, giusta determinazione n. 120 

del 17.04.2018, e sottoscritto la relativa convenzione fino al 31.12.2019 sono: 

- L’ANGOLO DELLA BONTA’ DI SILECCHIA LUIGI 

- MINIMARKET SIMPLY DI APPICE DANIELA 

- MACELLERIA-POLLERIA DA TONINO DI CLAVELLI ANTONIO 

- VIOLANTE CARNI SNC 

- PARAFARMACIA SALUTE STORE DI MELINO LUCIA 

- GRAN DISCOUNT DI INDUDDI CESARE 

- CENTRO SALUMI E FORMAGGI DI LOPS FRANCESCO 

- PARAFARMACIA VITABIOS SRL DI GRASSO MARIA 

       6 - MODALITA’ DI FRUIZIONE 

I voucher sociali, il cui valore nominale è di € 20,00, dovranno essere ritirati dai beneficiari presso il Settore 

Servizi Sociali del Comune di Bitetto, previa compilazione della dichiarazione in cui vengono indicati gli 

esercizi commerciali/farmacie/parafarmacie, tra quelli convenzionati, presso cui si intende spendere i 

voucher assegnati. 

Essi potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari, farmaci, alimenti per la prima infanzia e 

generi di prima necessità ad esclusione di alcolici di qualsiasi natura e prodotti di bellezza (per es. prodotti 

per il trucco in genere, smalti per unghie, profumi, ecc.), alimenti e prodotti per animali domestici, presso 

gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Bitetto per il servizio dei voucher sociali. 

 

7-  CONTROLLI 

Il servizio preposto procede, ai sensi di quanto disposto agli artt. 71 e successivi d. P. R. n. 445/2000, al 

controllo veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di assegnazione dei voucher 

sociali. 

Verrà determinata la decadenza del beneficio per i richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni 

per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 

del medesimo d. P. R.. 

 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Chimienti Maria Silvia – Ufficio Servizi Sociali del Comune 

di Bitetto – tel. 0803829213 – 208. 

 

Bitetto, 21.06.2019 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

DOTT.SSA CHIMIENTI Maria Silvia 

http://www.comune.bitetto.ba.it/


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 

n. 2016/679 General Data Protection Regulation e del D.Lgs. 101/2018 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI IN FAVORE DI 

CITTADINI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Di seguito Le forniamo alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei 

Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Comune di Bitetto (BA) - Piazza Aldo Moro 1 - 70020 Bitetto (BA) - CF 00939820726 

in questo atto rappresentato dal Responsabile del Procedimento, la dott.ssa Chimienti Maria Silvia – Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bitetto – tel. 
0803829213 – 208; email:  servizisociali@comune.bitetto.ba.it     PEC:   protocollo.bitetto@pec.egovba.it  

 

CONTITOLARI OVVERO TITOLARI AUTONOMI DEL TRATTAMENTO: 

- L’ANGOLO DELLA BONTA’ DI SILECCHIA LUIGI 

- MINIMARKET SIMPLY DI APPICE DANIELA 

- MACELLERIA-POLLERIA DA TONINO DI CLAVELLI ANTONIO 

- VIOLANTE CARNI SNC 

- PARAFARMACIA SALUTE STORE DI MELINO LUCIA 

- GRAN DISCOUNT DI INDUDDI CESARE 

- CENTRO SALUMI E FORMAGGI DI LOPS FRANCESCO 

- PARAFARMACIA VITABIOS SRL DI GRASSO MARIA 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO) 

CSIPA srl - Lungomare Nazario Sauro, 25/B – cap 70121 – Bari - Codice Fiscale/P.IVA 06765790727 

email: info@csipa.it – PEC: csipa@pec.it - tel: +39 0804045452 

Soggetto individuato quale referente per il Responsabile della Protezione dei Dati: Cafagno Angelantonio 
c/o sede operativa di CSIPA Srl - Tecnopolis – PST– S.P. per Casamassima, km. 3 – 70010 Valenzano (BA) 

email: a.cafagno@csipa.it – PEC: csipa@pec.it - tel: +39 0804045452 – mobile: +39 3299519180 

 

FINALITÀ 

L’ENTE tratterà i Suoi dati personali, in relazione al procedimento di assegnazione di voucher sociali in favore di cittadini che versano in condizioni di disagio 

sociale ed economico, tanto nel corso dei Procedimenti quanto nella gestione del rapporto futuro. 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I fondamenti di liceità del trattamento sono individuati nei seguenti articoli del GDPR Regolamento UE 2016/679: 

 art. 6 comma 1 lett. C – Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

 art. 6 comma 1 lett. E – Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. 

 art. 6 comma 1 lett. B – Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso. 
 

La informiamo altresì dell'esistenza di ALCUNI SUOI DIRITTI sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare 

 
Diritto di informazione (art. 14 GDPR, c. 5 lett. b  Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato, ma da soggetti 

terzi (es. Banche dati Sister/catastale; Siatel; Punto Fisco/anagrafe tributaria). 

Ai sensi dell'art. 14 c. 5, lett. b, tale diritto non si applica nella misura in cui l’obbligo previsto al paragrafo 1 dell'art.14 rischi di rendere impossibile o di 
pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. 

Diritto di revoca del consenso (art. 13 c. 2, lett. c, e art. 9 c. 2 lett. a  Il consenso non è previsto ai sensi dell'art. 6 lett. c quando il trattamento è necessario per 

adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 
Diritto di accesso ai dati (art. 15)  Lei potrà richiedere: 

a) le finalità del trattamento;  

b) le categorie di dati personali in questione;  
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

f) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

g) una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 
Diritto di rettifica (art. 16)  Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di ottenere l'integrazione dei dati personali 

incompleti. 

Diritto all’oblio – cancellazione (art. 17)  Ai sensi dell'art.17 comma 3, i paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario per 
l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per 

l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 

Diritto di opposizione (art. 21)  Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
 

L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 2016/679, che l’Interessato deve conoscere e 

porre in essere. 
Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza 

ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. 

Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa 
l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 
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