
AVVISO PUBBLICO BUONI SPESA UNA TANTUM AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

ECONOMICO - MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

(OCDPP N. 658 DEL 29.03.2020) 

  

SI RENDE NOTO CHE 

 

A partire dal 11 aprile 2020 e sino al 18 aprile 2020, può essere presentata domanda per accedere 

all’assegnazione dei BUONI SPESA UNA TANTUM destinati ai nuclei familiari residenti nel Comune di Valgoglio 

e in situazione di disagio economico a causa delle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica 

Covid-19, da utilizzare esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti 

all’iniziativa entro il 15 maggio 2020.  

  

1) CARATTERISTICHE DEI BUONI SPESA  

I BUONI SPESA sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare il cui nominativo è indicato sul buono 

stesso), non trasferibili, non cedibili a terzi né convertibili in denaro contante.  

I BUONI SPESA sono spendibili per l’acquisto di: 

1) generi alimentari 

2) prodotti di prima necessità quali: prodotti per l'igiene personale; prodotti per neonati e prima infanzia; 

prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa (con esclusione di arredi e corredi per la casa quali, ad 

es., stoviglie, elettrodomestici, etc.); prodotti farmaceutici. 

È escluso tassativamente l’acquisto di alcolici e superalcolici e di alimenti e prodotti per animali.  

I BUONI SPESA sono spendibili esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e 

presso le farmacie del territorio comunale.  

I BUONI SPESA, saranno assegnati, secondo i criteri sotto specificati, alle famiglie aventi diritto in un’unica 

soluzione.  

Il valore è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare. Si considera “nucleo familiare” la famiglia 

anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, vincoli affettivi, 

adozione o tutela, coabitanti ed aventi la medesima residenza/domicilio. 

Il valore dei buoni spesa è così determinato:  

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE IMPORTO UNA TANTUM 

1 100,00 

2 200,00 

3 300,00 

4 375,00 

5 e oltre 450,00 

 

I nuclei familiari già beneficiari di misure di sostegno al reddito e alla povertà ovvero di altre erogazioni da 

parte di Enti pubblici o Stati esteri non potranno beneficiare dei buoni spesa. 

  



2) REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

1. Residenza nel Comune di VALGOGLIO; 

2. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea possesso del titolo di soggiorno in corso di 

validità; 

3. Situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da 

Covid-19 riconducibili ad una delle seguenti cause: 

- Privi di occupazione; anche a seguito di licenziamento/mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro 

atipici; 

- Lavoratori dipendenti con riduzione dell’orario di lavoro di oltre il 30%;  

- Titolari di reddito di cittadinanza attualmente sospeso, revocato o decaduto; 

- Titolari di attività di lavoro autonomo/attività professionale o di impresa con chiusura dell’attività (non 

coperta da ammortizzatori sociali 600 euro partite iva); 

- Eventuali altre situazioni che comportino mancanza totale di reddito (da documentare). 

4. Non beneficiare di sostegni economici sia diretti statali per l’emergenza Covid-19 (c.d. Cura Italia e altri 

provvedimenti) sia di altre forme di sussidio generico (es Reddito di Cittadinanza).  

  

3) CRITERI DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

I servizi sociali effettueranno la valutazione delle richieste pervenute, verificandone l’ammissibilità. E’ 

possibile in sede di analisi dell’istanza richiedere informazioni aggiuntive al richiedente, anche 

telefonicamente. I richiedenti verranno informati dai servizi sociali dell’esito della procedura (assegnazione 

o non assegnazione) e delle modalità di ritiro/utilizzo dei buoni. 

I BUONI SPESA una tantum saranno erogati fino a esaurimento dei fondi disponibili secondo l’ordine di 

ricezione della domanda.  

  

4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

L'erogazione del beneficio avverrà a seguito di istanza del richiedente. La domanda potrà essere inoltrata 

presentando il MODULO DI DOMANDA ALLEGATO al presente Avviso, compilato in tutte le sue parti, al 

Comune di Valgoglio, all’indirizzo e-mail info@comune.valgoglio.bg.it. Nel caso in cui il richiedente sia privo 

di personale computer e/o connessione internet sarà possibile contattare il numero 0346/41053 per 

concordare le modalità di ritiro e consegna della domanda. 

 

5) INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 

- 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; 



- 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; 

- 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; 

- non sono soggetti a diffusione generalizzata. 

I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 

- necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di 

pubblici poteri da parte del Comune; 

- 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 dall’ordinanza dell’ODPDC n. 

658 del 29 marzo 2020.  

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare la finalità di assegnazione dei buoni 

spesa relativi al presente bando. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato 

esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari. 

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 

VALGOGLIO, C.F. e P.IVA 00666330162, con sede legale in VALGOGLIO (BG) – PIAZZA DON SEVERINO 

TIRABOSCHI 4, ai recapiti istituzionali o  al Responsabile della protezione dei dati personali all’indirizzo email: 

dpo-valgoglio@cloudassistance.it. Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo 

reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento è il Comune di VALGOGLIO, C.F. e P.IVA 00666330162, con sede legale in VALGOGLIO 

(BG) – PIAZZA DON SEVERINO TIRABOSCHI 4. 

Per ulteriori informazioni sul presente Avviso si potranno contattare gli uffici comunali al n. 0346/41053.  

 

VALGOGLIO, 10.04.2020 

 

       IL SINDACO 

(BOSATELLI ANGELO) 


