
 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE 

DI BUONI SPESA PER “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 
(ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020) 

In esecuzione dell’Ordinanza di Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori 
interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, e della deliberazione G.C. n. 79 del 
27.09.2021 ad oggetto: “Atto di indirizzo: Emergenza COVID19 –Misure a sostegno in favore di 
famiglie in stato di bisogno” 

SI RENDE NOTO 

Che i cittadini in difficoltà economiche per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid19, 
possono fare richiesta di buoni spesa a partire dal 18.10.2021  fino ad esaurimento fondi. 

Gli interventi del presente avviso sono rivolti a soddisfare le necessità urgenti ed essenziali a favore 
dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-
19 e tra quelli in stato di bisogno, attraverso l’erogazione una tantum (salvo la di disponibilità di 
ulteriori risorse)   di buoni spesa  utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, 
calcolati proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare come indicato in tabella 
e che risultano in possesso dei requisiti di accesso sotto indicati: 

NUMERO COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE 

VALORE DI BUONO SPESA 
€. 

1 150,00 
2 250,00 
3 300,00 
4 400,00 
5 o più 450,00 

 

 
si prevede una maggiorazione di  € 50,00=, non cumulativi, per qualsiasi tipologia familiare con la 
presenza di minori di anni 3 e/o di disabili con invalidità al 100% o riconoscimento di gravità che non 
percepiscono indennità di accompagnamento; 

 

Il buono spesa sarà spendibile esclusivamente presso gli esercizi commerciali di generi alimentari 
convenzionati. 

 
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL BUONO 

L’erogazione dei buoni spesa potrà avvenire a seguito di una valutazione da parte dell’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune e verrà realizzato attraverso un colloquio telefonico che attesti le condizioni di 
difficoltà del cittadino, dovuta a una mancanza di reddito o a una limitazione tale da non permettergli 
di rispondere ai bisogni primari. 

Le modalità di erogazione dei buoni spesa verranno comunicate in sede di colloquio telefonico. 

Il buono spesa non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in 
alcun modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche 
parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente. 

 

 

 



REQUISITI 

Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di CARIMATE che si 
trovano in condizioni di fragilità economica, causata dall’emergenza COVID 19. 

 
Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020 
tutti i cittadini, residenti o domiciliati nel Comune di Carimate che si trovano in condizione di fragilità 
economica, con entrate dell’intero nucleo familiare, riferite al mese di Settembre 202, che non supe-
rano le seguenti soglie: 
 

N. componenti nucleo familiare Entrate mensili in Euro 

1 750,00 

2 1.000,00 

3 1.300,00 

4 1.500,00 

5 2.100,00 

6 2.500,00 

Più di 6 2.700,00 

 
 

− titolari di conti in banca o conti postali complessivamente superiori ad €. 2.500,00 alla data del 
30 settembre 2021; 

 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per accedere al buono spesa deve essere presentata compilando il modello di 
domanda scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di CARIMATE e dovrà pervenire al 
seguente indirizzo di posta elettronica: assistente.sociale@comunecarimate.it o tramite indirizzo 
Pec :comune.carimate@pec.regione.lombardia.it – a partire dal 13 Ottobre 2021 
 
Nel caso di assoluta impossibilità ad utilizzare i mezzi informatici descritti, telefonare al seguente 
numero 0317894140 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore13.00. 
 
 

La domanda dovrà essere presentata in un solo Comune (Residenza o domicilio) e da un solo 
componente del nucleo familiare. 

Le domande saranno esaminate a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, secondo l’ordine 
cronologico di arrivo, dando priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico, fino ad 
esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili.  

 
In caso di accoglimento della domanda, sarà comunicato al richiedente l’ammissione al beneficio 
richiesto e l’ammontare complessivo dello stesso. 
 
 
CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale potrà effettuare opportuni controlli in ordine alla veridicità delle 
attestazioni auto-dichiarate riportate nella domanda ai sensi del DPR n. 445/2000 ed in caso di false 
dichiarazioni provvederà al recupero delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.   

 



PRIVACY 

I dati personali dei beneficiari e relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono 
trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità 
connesse alla gestione del procedimento. 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 2016/679), si rende noto 
che, tutti i dati personali comunicati dai richiedenti, saranno trattati in modalità cartacea e/o 
informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in 
materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune  Carimate nella persona del suo legale rappresentante. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Affari Generali. D.P.O.: Società 
Empathia srl con sede in Via Dimitrov 72 – Reggio Emilia – nella persona del sig.Orazio Repetti. 

 

Per ogni ulteriore informazione telefonare all’ Ufficio Servizi Sociali al numero 0317894140 -
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 


