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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PREPAGATI PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA 

NECESSITA’ A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI IN BESANO AI FINI DEL SOSTEGNO ALIMENTARE 

CONNESSO ALL’EMERGENZA DA EPIDEMIA COVID -19 E ALTRE SITUAZIONI DI BISOGNO. AI SENSI 

DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE 

N. 658 DEL 29 MARZO 2020 

 

Premessa 

Con ordinanza n.9741 del 29.03.2020 sono stati approvati “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. 

 

 

 

COMUNE DI BESANO 
 

PROVINCIA DI VARESE 
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Art. 2 Beneficiari buoni alimentari– Criteri d’accesso 

La misura è rivolta ai cittadini residenti presso il Comune di Besano, in possesso dei seguenti requisiti di 

accesso: 

Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato al di fuori 

dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in possesso della ricevuta di 

attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto); 

Avere un ISEE fino a € 6.695,91 riparametrato sulle scale di equivalenza (pari alla pensione minima Inps); 

Avere un saldo del patrimonio mobiliare, riferito al mese precedente alla domanda, e relativo ai conti correnti 

bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo familiare, inferiore o uguale ad € 

8.000,00; 

Per l’accesso alla misura devono essere presenti TUTTI i requisiti sopraindicati, dal punto 1 al punto 3. 

La richiesta di accesso al benefìcio può essere presentata da un solo componente appartenente al medesimo 

nucleo familiare che diventa titolare dello stesso e responsabile del suo utilizzo.  

La domanda può essere presentata una volta ogni 60 giorni. 

Il beneficio attivabile consiste nell'erogazione diretta di buoni spesa per la fornitura di prodotti alimentare, 

beni di prima necessità e farmaci. Su valutazione e proposta del Servizio Sociale Comunale tali aiuti possono 

essere erogati anche in sostituzione di pagamento di bollette o servizi; 

Il buono spesa è spendibile presso operatori economici privati accreditati all’uopo dal Comune; 

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro 

contante. 

I buoni spesa avranno i seguenti valori: 

 

Nuclei con un solo componente € 200,00 

nuclei fino a 2 persone  € 300,00 

nuclei da 3 a 4 persone  € 400,00 

nuclei con 5 persone o più € 500,00 

L’ammontare del valore dei buoni non potrà essere superiore a € 500,00. 

 

Art. 3.  Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune di Besano dalla data di pubblicazione del presente 

avviso. 

La domanda può essere reperita sul sito del Comune:  http://www.comune.besano.va.it/. 

La domanda dovrà essere inviata via e mail a questo indirizzo: sociale@comune.besano.va.it. 
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Art. 4. Approvazione della richiesta 

All’interessato verrà fornita la comunicazione inerente l’accoglimento della domanda e l’importo del buono 

che verrà erogato oppure in caso di rifiuto verrà specificata la motivazione della mancata accettazione del 

beneficio. 

 

Art. 5  Potesta' 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 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. 7 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 Besano. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dei servizi 

sociali e alla persona. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

Fotocopia del documento d’identità del richiedente o fotocopia permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo per i cittadini extracomunitari; 

Fotocopia Attestazione ISEE, completa d DSU, in corso di validità; 

Saldo relativo ai conti correnti bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo 

familiare, riferiti al mese precedente la data di presentazione della domanda. 

 

La domanda, dovrà essere corredata da tutti i documenti richiesti e sottoscritta dal richiedente (pena 

l’esclusione). 



 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE 

e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Besano. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, 

è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DEL COMUNE DI BESANO 

 

Domanda per l'assegnazione di contributi erogati nell’ambito delle misure urgenti di solidarietà alimentare 

e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione, delle utenze domestiche e dei nuovi 

contratti di affitto. 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

 

Io sottoscritto____________________________________________________________________________,  

nato a_____________________________________________________il____________________________,  

residente a _____________________ in via / piazza _____________________________________n. ______ 

Codice Fiscale. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Telefono/cell___________________________________________ 

Mail: ________________________________________________ 

 

CHIEDO 

Per il mio nucleo familiare l’assegnazione del contributo per l’erogazione dei buoni spesa. 

 

secondo le regole indicate nel bando pubblico indetto a tal fine dal Comune di Besano, di cui dichiaro di aver 

preso visione e di accettarne le condizioni. 

     

DICHIARO DI 

o Appartenere a nucleo familiare residente a Besano; 

o Avere cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno 

Stato al di fuori dell’Unione Europea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque 

in possesso della ricevuta di attivazione della procedura di rinnovo se il permesso di soggiorno 

è scaduto); 

o Avere un ISEE in corso di validità pari ad € …………………..; 

o Che la somma dei patrimoni mobiliari di tutti i componenti del mio nucleo familiare è pari ad 

€………………..; 

o Appartenere a nucleo familiare composto anagraficamente da n° ………….componenti;  

o Destinare i buoni spesa richiesti al solo acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità 

e farmaci. 



 

 

DICHIARO ALTRESI’ 

Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali a norma di quanto prescritto dalla legge sulla Privacy 

ai sensi del Reg. UE 2016/679 art.13 e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, raccolti a seguito della compilazione 

della presente istanza al fine esclusivo dell’attivazione del servizio richiesto e come da informativa privacy di 

seguito sottoscritta; 

Di essere a conoscenza che il Comune può effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 

445/2000; 

Di informare repentinamente l’Ufficio Servizi Sociali qualora mutino le condizioni per le quali si richiede la 

prestazione; 

 

 

 

Luogo _________________________, lì_______          FIRMA     _______________________________ 

 

 

 

 

Allegati: 

 

o Fotocopia del documento d’identità del richiedente o fotocopia permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo per i cittadini extracomunitari. 

o Fotocopia Attestazione ISEE, completa d DSU, in corso di validità. 

o Saldo relativo ai conti correnti bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del 

nucleo familiare, riferiti al mese precedente la data di presentazione della domanda. 
 


