COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PREPAGATI PER L’ACQUISTO DI GENERI DI
PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI IN CANTELLO AI FINI DEL SOSTEGNO
ALIMENTARE.

Premessa
Il Consiglio dei Ministri con propria ordinanza n. 9741 del 29.03.2020 ha approvato “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Tale ordinanza prevede all’art. 1 la destinazione ai Comuni di risorse da destinare a misure urgenti
di solidarietà alimentari con le quali sarà possibile provvedere “all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali indicati nell’elenco pubblicato nei siti
istituzionali dei Comuni”.
Art. 1 Finalità
La misura di solidarietà alimentare è destinata ad aiutare i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici
derivanti dall'emergenza Covid-19 ed i cittadini che versano nel maggior stato di bisogno. L’obiettivo è
quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità alle persone che non hanno altro
sostegno pubblico.
Art. 2 Beneficiari – Criteri d’accesso
Potranno beneficiare degli aiuti i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza
Covid-19, che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) Essere residenti nel Comune di Cantello;
b) Non essere beneficiari di altri contributi o forme di solidarietà alimentare
c) Essere in situazione di difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid-19 per la forzata
chiusura o sospensione di attività lavorativa, con conseguente riduzione o assenza di reddito nei
due mesi precedenti la richiesta e corrispondente ad entrate mensili complessivamente non
superiori ad euro 1.000,00, incrementati del relativo parametro della scala di equivalenza per nuclei
composti da due o più persone;
d) Essere in possesso di patrimonio mobiliare italiano e estero inferiore a € 5.000,00, incrementati del
relativo parametro della scala di equivalenza per nuclei composti da due o più persone.

Art. 3 Interventi di solidarietà alimentare – caratteristiche dell’intervento
Il servizio sociale, ricevuta domanda da parte del cittadino, provvede alla verifica dei requisiti di cui al
precedente articolo, ad avviare valutazione tecnico professionale dello stato di bisogno del richiedente e a
predisporre un Progetto Individualizzato di Assistenza (PAI) concordato con l’interessato, secondo quanto
previsto agli artt. 9 e 10 del vigente Regolamento per l’erogazione di prestazioni sociali e per la
realizzazione degli interventi e servizi sociali.
Alle persone aventi diritto all’aiuto economico verranno consegnati, nei modi e nei tempi previsti dal PAI,
dei buoni spesa da utilizzare in uno o più esercizi commerciali tra quelli presenti nell’elenco pubblicato sul
sito del Comune. I buoni potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e di
prodotti per l’igiene personale e domestico, con esclusione di alcolici, superalcolici, casalinghi, prodotti di
bellezza, prodotti per animali.
I buoni spesa avranno i seguenti valori mensili massimi:
Nuclei con un solo componente

€ 150,00

Nuclei fino a 2 persone

€ 250,00

Nuclei da 3 a 4 persone

€ 400,00

Nuclei con 5 persone o più

€ 500,00

Nel caso in cui la famiglia sia beneficiaria di un altro sostegno pubblico, il contributo potrà essere ridotto su
valutazione del servizio sociale fino ad un valore pari alla differenza tra quanto previsto nella citata tabella
ed il sostegno pubblico percepito.
Il beneficio ha carattere mensile. L’ammontare dei contributi mensili e la loro durata, fino ad un massimo di
4 mesi, sono definiti all’interno del progetto di assistenza individualizzato, stilato dal servizio sociale a
seguito di valutazione della situazione familiare.
Il beneficiario è tenuto a dimostrare il corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto delle modalità
concordate all’interno del PAI, presentando con cadenza mensile documentazione fiscale degli acquisti
fatti. L’uso improprio dei buoni spesa può determinare la loro sospensione o revoca.

Art. 4. Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno presentare domanda compilando il modulo allegato al presente
regolamento e reperibile sul sito del Comune: www.comune.cantello.va.it. La domanda può essere richiesta
inoltre via email al seguente indirizzo: servizisociali@comune.cantello.va.it oppure telefonicamente al
numero 0332/419125.
La
domanda
dovrà
essere
inviata
via
email
al
seguente
indirizzo:
servizisociali@comune.cantello.va.it, allegando copia del documento di identità del firmatario e
attestazione ISEE in corso di validità.
Nel caso di impossibilità all’invio la richiesta online, la stessa potrà essere presentata presso
l’Ufficio Servizi Sociali comunale, previo appuntamento contattando il numero 0332 419125 dalle ore 10.00
alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

Art. 5 Potestà di controllo
Il Comune procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di
valutazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445
del 2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti.
Art. 6 – Revoca dei benefici concessi
In caso di utilizzo improprio dei buoni spesa, con acquisto reiterato di generi non ammissibili tra quelli
indicati all’art. 3 o cessione a terzi del beneficio, l’Amministrazione comunale procede alla revoca dei
benefici concessi.
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione Comunale
segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale e procede
alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti
dal dichiarante.
Art. 8 - Validità
Il presente regolamento ha validità fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Art. 9 Privacy
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione
dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione della
domanda di contributo economico.
Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il personale
dei servizi sociali del Comune di Cantello.

Allegati:
- Modulo di richiesta

