Avviso pubblico per l’erogazione di aiuti a sostegno di nuclei familiari in condizioni di
fragilità economica - mediante interventi di solidarietà alimentare ed economica ai sensi del
Decreto-Legge 73/2021
Articolo 1. Finalità
1. Con il presente avviso pubblico il Comune di Comun Nuovo in attuazione del Decreto Legge
25 maggio 2021, n. 731, intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali attraverso misure urgenti di solidarietà alimentare ed
economica, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
2. Il presente avviso pubblico disciplina l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare
ed economica, attraverso:
- l’erogazione di buoni spesa finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per
l’acquisto di genere alimentari, di valore variabile, spendibili presso esercizi commerciali di
generi alimentari come da indicazioni pubblicate sul sito istituzionale del Comune
- l’erogazione di aiuti economici a sostegno del pagamento delle utenze domestiche (luce, gas,
acqua, ecc.)
Articolo 2. Risorse
1. Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano per il Comune
di COMUN NUOVO a € 18.393,00 così come da riparto indicato nell’allegato di cui al Decreto
24 giugno 2021, da contabilizzare nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti di solidarietà
alimentare.
Articolo 3. Requisiti di accesso
Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste i nuclei familiari che:
1. hanno un ISEE ordinario o corrente inferiore a € 15.000,00;
2. hanno un patrimonio mobiliare (ad es. conti correnti, libretti postali, titoli di stato, azioni, …)
non superiore a € 10.000,00 al 31 agosto 2021;
2. i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea devono essere in possesso di un titolo
di soggiorno in corso di validità.
Articolo 4. Importo dei buoni spesa e condizioni di utilizzo
1. L’importo del buono, utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari e il pagamento delle
utenze, fruibile solo per una volta da ciascun nucleo familiare richiedente nell’ambito del
presente avviso, è diversificato in relazione all’ampiezza del nucleo familiare fino ad un importo
massimo di euro 800,00 =, così come specificato nella tabella seguente:
Componenti nucleo familiare
1

Importo una tantum
300,00 €

“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.” ART. 53 “Misure
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”.
1

2

400,00 €

3

500,00 €

4

600,00 €

5

700,00 €

6 e oltre

800,00 €

3. Il buono spesa, anche frazionabile, 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.
4.I buoni spesa sono utilizzabili in tutti gli esercizi commerciali iscritti in apposito elenco
pubblicato sul sito del Comune di COMUN NUOVO.
5. I buoni spesa sono utilizzabili per il pagamento di bollette per utenze e acquistare
esclusivamente generi alimentari e di prima necessità.
4. Il buono spesa ha validità massima fino al 31/12/2021.
Articolo 5. Presentazione della domanda
Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono
presentare domanda di assegnazione del buono spesa all’ufficio dei Servizi Sociali del comune di
COMUN NUOVO dalla data 11 ottobre 2021 e fino al 05 novembre 20212 tramite mail al
seguente indirizzo: sportellosociale@comune.comunnuovo.bg.it

1.

2. I servizi sociali comunali verificheranno l’ammissibilità delle richieste ricevute ed
aggiorneranno l’elenco delle domande ammesse all’erogazione degli aiuti economici spesa a
partire dal 22/11/2021 I cittadini che risulteranno in posizione utile in graduatoria riceveranno
risposta positiva e le relative indicazioni per l’utilizzo del buono. Le domande incomplete
saranno considerate non ammissibili.
E’ possibile in sede di analisi dell’istanza richiedere informazioni aggiuntive al richiedente anche
telefonicamente.
3. L’assegnazione dei benefici avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo le
seguenti priorità:
a)

persone che non hanno già beneficiato del buono sostegno alimentari di cui al Decreto
legge 23 novembre 2022, n.154;

b)

persone che sono in condizione di difficoltà economica a seguito di eventi derivanti da
emergenza sanitaria da Coronavirus accaduti nel corso del 2021 (es. perdita del lavoro,
considerevole riduzione oraria, malattia o decesso di un componente del nucleo
familiare...);

c)

fino ad esaurimento dei fondi disponibili in base all’ISEE, dando priorità a quelli più
bassi, ed in caso di parità secondo l’ordine di ricezione della domanda.

Articolo 6. Controlli

2

Periodo indicativo, da personalizzare da parte di ogni singolo Comune

1. L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni
dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo
ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con
le condizioni e i requisiti previsti nel presente avviso pubblico. Per svolgere la necessaria azione
di controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di
altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della
Guardia di Finanza.
Il Comune effettuerà dei controlli mirati e dei controlli a campione sulle domande pervenute in
merito alla veridicità di quanto dichiarato, richiedendo documentazione attestanti quanto
autocertificato.
3. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o
imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.
4. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi
dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero e alla
segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Articolo 7. Informativa in materia di protezione dei dati
personali, ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei
dati personali n. 2016/679 - GDPR
1.

I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:
a. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo
del dichiarante, i requisiti per l'accesso al buono spesa e la determinazione del buono spesa
stesso, secondo i criteri di cui al presente avviso pubblico, e il loro mancato conferimento
può comportare la mancata erogazione del servizio richiesto e l’esito negativo della pratica;
b. sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati,
anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il buono spesa e per le sole finalità
connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
c. possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e
delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
d. non sono soggetti a diffusione generalizzata.

2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:
a necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi
all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune;
b. necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune.
Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dal DL 154/2020 e
dall’ordinanza dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020.
3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al
punto 1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo
indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari.
4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce
all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto
di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la
rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare
il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei
dati, all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul

trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più
dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al
Titolare: Comune di COMUN NUOVO P.IVA 00646020164 con sede legale in P.zza De
Gasperi, 10 – 240402 COMUN NUOVO (BG), - ai recapiti istituzionali o al Responsabile
della protezione dei dati personali all’indirizzo email: protocollo@comune.comunnuovo.bg.it
Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al
Garante per la protezione dei dati personali.
5. Il presente bando, unitamente alla modulistica per la presentazione della domanda e per la
rendicontazione,

è

pubblicato

sul

sito

web

del

Comune

di

Comun

Nuovo

www.comune.comunnuovo.bg.it.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Leonilde Concilio, in qualità di Responsabile Servizi
Sociali, Educativi, Scolastici, Culturali, Bibliotecari e Sport (Tel. 035 595043 int.3)
Tutti i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 modificato con
D.Lgs 101/2018 di adeguamento della disciplina italiana al Regolamento Europeo sulla privacy.

