COMUNE DI CARIMATE
(Provincia di Como)
Uffico servizi sociali

SECONDO AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI
SPESA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
L’ Amministrazione Comunale ha riaperto i termini per la presentazione delle
domande di buoni spesa di solidarietà alimentare

SI COMUNICA
che da LUNEDI’ 01 MARZO 2021 e fino ad esaurimento fondi i cittadini in
difficoltà economica per effetto dell’emergenza Covid 19 possono fare richiesta
di buoni spesa
Si comunica che tale servizio avverrà con le seguenti modalità e
condizioni:
DESTINATARI
Sono destinatari delle presenti misure di solidarietà alimentare i nuclei
familiari presenti nel Comune di Carimate più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e quelli in stato di
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico adeguato.
Possono presentare domanda in particolare (a titolo esemplificativo):
1) Tutti i nuclei familiari e singoli disoccupati e inoccupati, non destinatari di altri
sostegni economici pubblici o in attesa della loro attivazione (Cassa
Integrazione, NASPI, Indennità di mobilità, reddito di cittadinanza ecc…..)
2) nuclei familiari con presenza di disabili con invalidità del 100% e/o disabilità
grave privi del riconoscimento di indennità di accompagnamento, il cui unico
percettore di reddito sia fruitore delle misure di cassa integrazione o misura
equipollente con una conseguente contrazione dello stipendio.
3) Situazioni di particolare fragilità, anche su iniziativa dei servizi sociali comunali;
Sono esclusi i nuclei familiari
• percettori di ammortizzatori sociali e/o di reddito di cittadinanza e/o
di altri sostegni pubblici per un importo complessivo pari o superiore
ad €. 600,00 mensili;
• titolari di conti in banca o conti postali complessivamente superiori
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ad €. 5.000,00 alla data del 31 gennaio 2021;

Potranno presentare domanda anche i cittadini che hanno già ricevuto
i buoni alimentari nei mesi precedenti purché siano trascorsi almeno
30 giorni dalla consegna dei buoni e abbiano speso interamente la cifra
loro assegnata per acquisto di generi alimentari e di prima necessità.
Il buono spesa sarà spendibile esclusivamente presso i seguenti esercizi
commerciali di generi alimentari convenzionati:
-F.LLI ARNABOLDI s.n.c. – PUNTO SPESA – Via Nobili Calvi 10 –
MONTESOLARO
-ALIMENTARI ROTA GIANCARLO di Rota Oscar – Via Nobili Calvi 3 –
MONTESOLARO
-CARREFOUR MARKET – Via San Francesco 3 - MONTESOLARO
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.
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 – a partire dal 01.03.2021.
Nel caso di assoluta impossibilità ad utilizzare i mezzi informatici descritti,
telefonare al seguente numero 031/7894140 dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore12.00.
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
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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.
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