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1) Principi generali e finalità dell’intervento 
Con deliberazione di Giunta Comunale si è stabilito di destinare € 54.340,60 per la 

costituzione di un fondo di solidarietà a favore dei soggetti esposti agli effetti economici 
dell'emergenza Covid-19 e nella fattispecie di quei nuclei familiari che, anche in ragione dei 
provvedimenti restrittivi finalizzati al contenimento del contagio, vivono situazioni di 
precarietà economica.  

Gli stessi devono essere comunque in possesso complessivamente di depositi 
bancari o postali, anche investiti, inferiori ad € 6.000,00 al 31 marzo 2021. 

 
L’obiettivo è quello di sostenere economicamente i nuclei familiari le cui entrate nette 

nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 non risultino essere superiori mediamente ad € 
300,00 mensili cada componente, con il riconoscimento di un possibile incremento di € 
150,00 mensili per ogni minore presente nato successivamente al 1° maggio 2018. 

Esempio: una famiglia di 4 persone di cui un bimbo di 6 mesi non deve superare 
l’importo netto (che deve essere autocertificato in sede di domanda) pari ad € 4.050,00 (€ 
300,00 X 4 componenti + € 150,00 per il bimbo di 6 mesi X 3 mesi – gennaio, febbraio e 
marzo 2021). 

Sono ricomprese le entrate nette a qualunque titolo percepite (compreso Reddito di 
Cittadinanza e tutti i sussidi a qualunque titolo percepiti erogati dall’amministrazione 
pubblica). 

Possono altresì presentare domanda tutti i nuclei familiari le cui entrate derivano 
unicamente da pensione, a qualunque titolo percepita, purché non superiori ad un importo 
complessivo di € 7.000,00.Coloro che rientrano in tale sottocategoria potranno presentare 
domanda, in presenza di fondi a disposizione, solo successivamente al 17 maggio 2021.  

Ciò al fine di tutelare prioritariamente i nuclei familiari con redditi ‘incerti’. 
Il contributo è inteso come strumento per accedere a beni di prima necessità 

(alimentari, di pulizia e per la prima infanzia). 
 

2) Oggetto dell’intervento 
L’intervento si realizza attraverso l’erogazione di un contributo denominato “Buoni 

alimentari”. 
 
3) Soggetti destinatari 

Possono accedere al contributo i nuclei familiari in cui almeno il richiedente la misura 
risulti essere residente nel Comune di Olgiate Comasco, dimoranti in una abitazione per la 
quale è previsto il pagamento di un canone di locazione o di un mutuo contratto per 
l’acquisto o la ristrutturazione della stessa e non proprietari di altre unità abitative. 

 
Possono altresì accedere al contributo di cui trattasi i nuclei familiari proprietari 

unicamente dell’alloggio di residenza per il quale non è previsto alcun rateo di mutuo; per 
tale fattispecie quanto dovuto verrà decurtato del 50% rispetto alla tabella di riferimento 
con arrotondamento alla decina superiore. 

L’ammontare dei ‘Buoni alimentari’ verrà calcolato come di seguito esposto: 
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Caratteristiche nucleo 
familiare 

 

n. 1 componente € 250,00 
n. 2 componenti € 300,00 
n. 3 componenti € 350,00 
n. 4 componenti  € 400,00 
n. 5 o più componenti  € 450,00 
Presenza di almeno n. 1 
minore 0-3 anni al 31 
dicembre 2020 (nati a 
partire dal 1° gennaio 2018)  

€ 100,00 

 
Si precisa che la composizione del nucleo familiare verrà determinata dalle risultanze 

anagrafiche e dalla conoscenza diretta da parte degli uffici. 
 
4) Criteri di priorità per gli aventi diritto 

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire il contributo a 
tutti i richiedenti, si procederà alla liquidazione di quanto dovuto in base all’ordine 
cronologico di arrivo delle domande, e comunque sino alla concorrenza delle somme 
stanziate. 
 
5) Modalità di presentazione delle domande 
  Le domande (una per nucleo familiare) devono essere presentate a partire dal 3 
maggio 2021 nel Comune di Olgiate Comasco, all’ufficio Servizi Sociali.  
 Le domande presentate da parte di nuclei familiari che hanno al momento come unico 
reddito l’entrata da pensione potranno presentare domanda solo successivamente al 17 
maggio 2021. 
  Il bando rimarrà aperto fino alla capienza del fondo predisposto e comunque non 
oltre il 31 maggio. 
  Deve essere utilizzata la modulistica predisposta dall’ufficio (allegata).  
  Le istanze dovranno essere indirizzate all’ufficio Servizi Sociali unicamente in formato 
elettronico (all’indirizzo urp@comune.olgiate-comasco.co.it). 

Per comprovare esigenze, gli interessati potranno richiedere di presentare la 
domanda succitata a seguito di colloquio telefonico con gli assistenti sociali al n. 031 994652 
e n. 031 994608 (dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì). 
 
  Il Comune di Olgiate Comasco provvederà periodicamente alla stesura della 
graduatoria rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle istanze.  
  Successivamente, e fino ad esaurimento del fondo a disposizione, si procederà alla 
distribuzione dei buoni alimentari dovuti. 
 
6) Contributi erogati 
 L’amministrazione si riserva di chiedere ad almeno il 5% dei percettori dei ‘BUONI 
ALIMENTARI’ la documentazione relativa a quanto autocertificato, soprattutto in relazione 
ai redditi percepiti. 
 
7) Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dagli interessati saranno 
raccolti presso il Comune di Olgiate Comasco per le finalità di gestione del bando ‘Buoni 
alimentari’ e saranno trattati per le finalità inerenti alla gestione dello stesso. Il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione. 

 
8) Normativa di riferimento 

L. 05 febbraio 1992 n. 104; 
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni; 
L. 8 novembre 2000 n. 328; 
D.Lgs. 196/2003; 
L.R. 3/2008; 
D.P.R. 445/2000; 
L. 223/1991; 
L. 236/1993. 
 
 


