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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI ALIMENTARI, IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 18.03.2021 
 
   
1. OGGETTO DELL’AVVISO  
Con il presente Avviso il Comune di VITTUONE intende sostenere le famiglie residenti a Vittuone 
che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si trovano in difficoltà economica. 
Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di buoni spesa (Gift card)  con le modalità e le procedure 
di seguito indicate.  
 
2. DESTINATARI DELL’AVVISO  
Possono presentare richiesta i cittadini singoli o nuclei familiari residenti a Vittuone che si trovano in 
condizione di necessità a causa dell’emergenza Covid-19 e privi di rete di aiuto. 
  
3. REQUISITI  
Possono richiedere i buoni spesa i nuclei familiari che presentano i seguenti requisiti:  

a)  residenza nel Comune di Vittuone alla data di pubblicazione dell’Avviso;  
b)  Consistenza del Reddito familiare lordo annuo per l’anno 2020 come di seguito indicato: 

 

Composizione Nucleo Familiare Reddito complessivo familiare lordo 
ANNO 2020 

Fino a n. 2 componenti  Fino a € 20.000 

n. 3 componenti  Fino a € 27.000 

Con 4 o più componenti  Fino a € 40.000 

 
c)  trovarsi attualmente in condizioni economiche disagiate o in stato di necessità e di bisogno 

determinati dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, che ha determinato una 
riduzione del reddito anno 2020 superiore del 20% rispetto al reddito percepito nell’anno 2019;  

 
Incompatibilità: 
 
1. non essere beneficiari del reddito di Cittadinanza; 
2. può presentare la domanda soltanto un componente maggiorenne di ciascun nucleo famigliare; 
3. concorrenti dell’ avviso per l’assegnazione degli aiuti per il pagamento di  affitto-spese di cui alla 
deliberazione G.C. n.35  del 18.03.2021 
 
4. ENTITA’ DGLI AIUTI PREVISTI DAL PRESENTE AVVISO 
Importo complessivo disponibile: euro 14.000,00 
 
 
4.1 ENTITA’ DEGLI AIUTI ECONOMIICI TRAMITE GIFT CARD 
 

Definizione del valore dei contributi in assegnazione: il valore varia in base al numero dei 
componenti del nucleo familiare come di seguito indicato: 
 

NUCLEO 
RICHIEDENTE 

IMPORTO DEL 
CONTRIBUTO 

IMPORTO 
DISPONIBILE 

1-2 componenti        Euro 200,00=                        € 3.000,00.= 
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3-4 componenti       Euro 250,00= € 5.000,00.= 

5  e +  componenti Euro 300,00= € 6.000,00.= 

TOTALE  € 14.000,00.= 

 
 
5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le richieste si possono presentare a partire dalle ore 9.00 del giorno 12.04.2021 e fino alle ore 
12.00 del giorno 26.04.2021. 

 
La domanda deve essere inviata via mail al seguente indirizzo: 

bandiservizisociali@comune.vittuone.mi.it 
 
 
Qualora non fosse possibile l’invio telematico della richiesta, la domanda in formato cartaceo potrà 
essere presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento telefonico al n. 02.90320288 
 
La domanda viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Nella domanda il richiedente, oltra a 
inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei 
requisiti, indicati al punto 3, che danno diritto a ricevere i buoni spesa o l’aiuto economico. 
Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Non sono ammesse altre modalità di 
presentazione delle domande. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare, in 
caso di presentazione di più domande da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare, verrà 
considerata l’ultima domanda presentata in ordine temporale 
 
6. PROCEDURA E TEMPISTICHE 

Ai fini dell’assegnazione di aiuto economico l’ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica della 
completezza formale della domanda, alla verifica anagrafica della composizione del nucleo familiare 
e al rispetto dei requisiti di cui al punto 3, riservandosi di richiedere eventuale documentazione 
integrativa agli interessati. 

Verrà quindi definito l’entità del contributo come previsto nella  tabella di cui al punto 4. 

Gli aiuti economici di cui al presente avviso verranno riconosciuti con graduatoria da formularsi in 
ordine di punteggio decrescente dato dalla somma del punteggio attribuito al reddito lordo 
complessivo, dal punteggio attribuito al disagio economico subito a causa di Covid 19 e dal 
punteggio canoni/spese arretrati (in ordine di disagio crescente).  

 In funzione del numero dei componenti del nucleo richiedente, verranno formulate singole 
graduatorie di aventi diritto:  

-  Una graduatoria per richiedenti con nucleo di 1-2 componenti con un budget disponibili di € 
3.000,00; 

-  Una graduatoria per richiedenti con nucleo di 3-4 componenti con un budget disponibili di € 
5.000,00; 

-  Una graduatoria per richiedenti con nucleo di 5 e più componenti con un budget disponibili 
di € 6.000,00; 

per un valore totale complessivo di  contributi pari a  € 14.000,00. 
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Gli aiuti verranno assegnati all’interno dell’importo disponibile fino ad esaurimento fondi; in caso di 
mancata assegnazione per fascia di numero di componenti, il beneficio verrà riconosciuto alle altre 
categorie per numero di componenti richiedenti. A parità di condizioni, i benefici verranno assegnati 
previa verifica delle condizioni di fragilità economica e sociale dei nuclei famigliari, da eseguirsi a 
cura del servizio sociale comunale.  

7.  VERIFICHE E CONTROLLI  

L’Amministrazione Comunale provvederà  ad effettuare controlli,  anche  per verificare la veridicità 

delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Coloro che risulteranno  assegnatari dei benefici,  saranno 

invitati a presentare in Ufficio la documentazione attestante le dichiarazioni rese in fase di 

presentazione della  domanda a pena di decadenza del contributo  assegnato. 

Qualora a seguito dei controlli, anche attraverso la Guardia di Finanza, il contributo risultasse 
indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune 
procederà al recupero del beneficio concesso, fatta salva l’applicazione delle  sanzioni previste dalla 
legge. 
 
 
8. TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI  

I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati 
esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in armonia 
con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018, il cui 
obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il 
diritto alla protezione dei dati personali.  
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare 
adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto 
alla tipologia di dati trattati. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vittuone, Telefono: 
02.90320.1 –  Piazza Italia 5 Vittuone – 
 

 
9.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La responsabilità del procedimento è attribuita al dott. Antonio Di Gloria, Responsabile del Settore 
Interventi e Servizi Sociali, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
10.  INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE  

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il Servizio Sociale del Comune di 
Vittuone. Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato 

sul sito www.comune.vittuone.mi.it   
 
  

  
 Il Responsabile del Settore Interventi  

                                                                                    e Servizi  Sociali  
                                                                                   Dott. Antonio Di Gloria  
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