
Comune di Cermenate
Area Affari Generali
Settore Servizi Sociali

Responsabile di Area: Dr.ssa Antonella Riva – Via Scalabrini, 153 22072 Cermenate (CO) – 

AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

PREVISTE DALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 46/21
PERIODO 01/04/2021/ 19/04/2021

Fondi statali solidarietà alimentare 

1. OGGETTO DELL'AVVISO

Con il  presente avviso il  Comune di  Cermenate intende sostenere i nuclei  familiari  residenti  a 
Cermenate  maggiormente  fragili  e  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dal  protrarsi 
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

Tale sostegno viene realizzato tramite  l'erogazione di buoni spesa, sotto forma di buoni cartacei 
per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso gli esercenti del territorio che hanno 
aderito all’iniziativa, con le procedure di seguito indicate.

2. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare richiesta i cittadini di Cermenate che presentano i seguenti requisiti:

a) Residenza nel Comune di Cermenate alla data di pubblicazione dell'Avviso

b) Cittadinanza italiana, di un paese dell'UE in possesso di regolare attestazione di soggiorno ovvero 
cittadini non appartenenti all'UE, in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

c)  mancato possesso di  patrimonio immobiliare – alla data di  presentazione dell'istanza – ulteriore 
rispetto alla casa di abitazione; fanno eccezione, immobili o quote di immobili ricevuti in eredità;

d) entrate familiari mensili correnti, riferibili ai trenta giorni antecedenti la domanda a qualunque titolo 
percepite, non superiori a:

• nucleo familiare composto da 1 componente: 800€
• nucleo familiare composto da 2 componenti: 1100€
• nucleo familiare composto da 3 componenti: 1400€
• nucleo familiare composto da 4 componenti: 1700€
• nucleo familiare composto da 5 componenti: 2000 €
• nucleo familiare composto da 6  o più componenti: 2300 €

e)  possesso alla  data  del  31/03/2021  di  un  patrimonio  mobiliare  derivante  da  qualsiasi  rapporto 
finanziario e riferito all'intero nucleo famigliare di valore non superiore ad € 6.000,00; 

CRITERI PREFERENZIALI:

a) CASISTICA COVID-19:  cessazione,  riduzione  o  assenza  dell'attività  lavorativa  a  causa  delle 
conseguenze  connesse  all'emergenza  sanitaria  Covid-19  riferibili al  periodo  successivo  al 



01/06/2020  (licenziamento, mancato rinnovo del contratto a termine, riduzione oraria, percettori cassa 
integrazione, libero professionista che ha subito interruzione dell'attività lavorativa, titolare di P.IVA con 
fatturato medio mensile per l'anno in corso inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile 
annualità precedente);

b) non essere percettori di reddito di cittadinanza o reddito di emergenza;

3. IMPORTO DEI BUONI SPESA E MODALITA' DI EROGAZIONE

I  buoni spesa verranno erogati  sotto forma di buoni cartacei  per l'acquisto di generi alimentari  e di 
prima  necessità  presso  gli  esercenti  del  territorio,  prevedendo  i  seguenti  importi  a  seconda  della 
diversa composizione del nucleo familiare:

Numero componenti il nucleo Reddito mensile Importo buoni

Nucleo 1 componente Fino ad Euro 400,00 € 200,00

Da 400,01 a 800,00 Euro € 150,00

Nucleo 2 componenti*** Fino ad Euro 550,00 € 300,00

Da 550,01 a 1.100,00 Euro € 200,00

Nucleo 3 componenti*** Fino ad Euro 700,00 € 400,00

Da 700,01 a 1.400,00 Euro € 300,00

Nucleo 4 componenti*** Fino ad Euro 850,00 € 500,00

Da 850,01 a 1.700,00 Euro € 400,00

Nucleo 5 componenti*** Fino ad Euro 1.000,00 € 600,00

Da 1.000,01 a 2.000,00 Euro € 500,00

Nucleo 6 o più componenti*** Fino ad Euro 1.150,00 € 700,00

Da 1.150,01 a 2.300,00 Euro € 600,00

***  al  valore totale  dei  buoni  spettanti  viene aggiunta  la  cifra  di  €  100,00 per  ogni  infante  
presente nello stato di famiglia anagrafica e convivente.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per accedere ai buoni spesa viene compilata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di  
notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000; pertanto, il richiedente, oltre ai propri dati  
anagrafici ed al proprio recapito, dichiara sotto la propria responsabilità – anche penale – di essere in  
possesso dei requisiti previsti dal bando.
La domanda deve essere presentata entro il 19/04/2021 compilando il modello allegato, scaricabile dal 
sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Cermenate  https://comune.cermenate.co.it/   e  dovrà 
pervenire con le seguenti modalità:
1) tramite mail all’indirizzo di posta elettronica dedicato: buonispesa@comune.cermenate.co.it

2) mediante consegna domanda cartacea in apposita cassetta delle lettere collocata all’esterno 
dell’Ufficio U.R.P. presso cortile del Comune, via Scalabrini 153

Inoltre, sarà necessario allegare alla domanda per ogni componente maggiorenne del nucleo familiare:
– estratto/estratti conto mese di Marzo 2021;
– ultima  busta  paga  di  ciascun  componente  il  nucleo  famigliare  (nel  caso  di  lavoratore  

dipendente)
– modello O-BIS anno in corso (se trattasi di persona pensionata) ovvero estratto conto dal quale 

si evinca l'importo mensile erogato a titolo di pensione
– dichiarazione di riduzione del fatturato (in caso di libero professionista)
– comunicazione  che  attesti  cassa  integrazione  o  NASPI,  riduzione  dell'orario  lavorativo  o 

licenziamento

https://comune.cermenate.co.it/
mailto:buonispesa@comune.cermenate.co.it


Il comune di Cermenate effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso 
dei requisiti richiesti. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del  
Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Per informazioni, telefonare al seguente numero telefonico dedicato,  dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00: n. 3312608728 

NB: LE DOMANDE NON COMPLETE E CHE NON PRESENTANO GLI ALLEGATI OBBLIGATORI 
SARANNO GIUDICATE INAMMISSIBILI

5. CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA

Sulla base delle richieste pervenute l'Ufficio Servizi Sociali provvederà ad effettuare le verifiche sul 
possesso dei requisiti ammessi e a stilare  graduatoria delle domande.
In caso di richieste superiori agli stanziamenti a disposizione, i richiedenti in possesso dei requisiti 
verranno ammessi al beneficio sulla base dell'ordine di graduatoria definito dai seguenti criteri:

CRITERI PUNTI

1 Numero di minori in carico e conviventi 1 minore 1

2 minori 1,5

3 minori ed oltre 2

2 Patrimonio mobiliare Fino a 3000 Euro 3

Patrimonio da 3000,01 a 6000,00 Euro 1

3 Componenti  il  nucleo  familiare  con 
disabilità/invalidità

Assenza di persone con disabilità 0

1 persona con disabilità 1

2 o più persone con disabilità 4

4 Nucleo famigliare residente in abitazione Alloggio ALER 0

Canone affitto libero mercato 3

Di proprietà, con pagamento rata mutuo 3

5 Casistica COVID-19 Assenza casistica covid-19 0

Riduzione del reddito familiare 3

Azzeramento del reddito familiare 4

In caso di domande aventi il medesimo punteggio, si seguiranno i seguenti criteri di priorità:
1. Casistica Covid-19
2. assenza beneficio reddito cittadinanza/emergenza
3. maggior numero di minori 0-3 anni
4. maggior numero componenti nucleo familiare con disabilità/invalidità
5. minor disponibilità sul conto corrente
6. minor entrata mensile

La  valutazione  delle  domande  verrà  effettuata  dopo  la  chiusura  del  bando;  l'assegnazione  del 
contributo sarà comunicata al richiedente tramite comunicazione scritta (ove possibile via e -mail); nello 
stesso modo verrà data comunicazione in caso di non ammissione alla graduatoria.

In caso di disponibilità di risorse economiche dopo la formazione della graduatoria degli aventi diritto,  
compresa l'eventualità che dovessero pervenire ulteriori finanziamenti, i termini per la presentazione 
delle  istanze potranno essere  riaperti  per  un  successivo  periodo,  e  così  successivamente,  sino  a 



disponibilità di fondi.
Al verificarsi di tale circostanza verrà dato avviso pubblico tramite il sito istituzionale del Comune di  
Cermenate.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le 
finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai  
sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cermenate nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Affari Generali.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno il 
diritto  di  accedere ai  propri  dati  personali  e di  ottenere la rettifica degli  stessi  nonché di  rivolgersi 
all’Autorità Garante per proporre reclamo.

Per ogni ulteriore informazione telefonare al numero dedicato  3312608728 - Servizi Sociali dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Cermenate, 30/03/2021
     Il Sindaco
Luciano Pizzutto


