
 
 

COMUNE DI COMERIO 
Provincia di Varese 

 

AVVISO PUBBLICO DI EROGAZIONE DI BUONI E VOUCHERS SOCIALI A FAVORE 

DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATE 

DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, AI SENSI 

DELL’ART. 53 D.L. N. 73/2021 AD OGGETTO “MISURE URGENTI CONNESSE 

ALL’EMERGENZA DA COVID-19 PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA 

SALUTE ED I SERVIZI TERRITORIALI”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN 

LEGGE N. 106 DEL 23/07/2021 
 

IL SINDACO RENDE NOTO CHE  
 

Premesso che l’art. 53 del D.L. N° 73 del 25.05.2021 ad oggetto “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali” convertito con modificazioni in Legge N° 106 del 23.07.2021 stabilisce che, per 

l’anno 2021, è istituito un fondo per consentire ai comuni di adottare misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versino in stato di bisogno per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 

Visti: 

 l’art. 1 del D.L. N° 105 del 23.07.2021 ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali 

ed economiche”, che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 

31.12.2021; 
 

 la deliberazione di Consiglio Comunale N° 26 del 28/07/2021 ad oggetto: “Bilancio di 
previsione 2021 - 2023: assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.  
193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 - approvazione variazioni”; 
 

 la deliberazione della Giunta Comunale N° 70 del 26.08.2021 ad oggetto: 
“Provvedimento di individuazione dei criteri di accesso ai benefici economici in 
attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 
 

 la determinazione del responsabile del servizio N° 233 del 26.08.2021 di approvazione 
del presente avviso pubblico; 

 



Preso atto che le risorse destinate al Comune di Comerio dall’art. 53 del D.L. N° 73/2021 
sono pari ad € 12.042,79; 

E’ EMANATO IL PRESENTE AVVISO 

 

Per l’erogazione di buoni spesa/vouchers sociali che potranno essere richiesti con le 
modalità indicate nel presente avviso, fino ad esaurimento delle stesse. 

Art. 1 Finalità 

Le misure di sostegno definite dal presente avviso sono destinate a sostenere le persone e i 
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 ed i 
cittadini che versino in 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. 
 

Art. 2 Beneficiari – Criteri d’accesso 

Potranno essere destinatari del beneficio le persone singole ed i nuclei familiari residenti a 
Comerio che rientrino nelle seguenti categorie per ordine di priorità: 
a) lavoratori autonomi, stagionali, collaboratori coordinati e continuativi che hanno sospeso 

le attività professionali e/o commerciali o drasticamente ridotto le stesse a seguito 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 

b) lavoratori dipendenti che, in considerazione della crisi da epidemia covid-19, abbiano 

subito una drastica riduzione del reddito e comunque non abbiano entrate familiari 

superiori a € 700,00;  

c) persone/nuclei familiari temporaneamente prive di reddito per effetto della situazione 

epidemiologica covid-19;  

d) persone/nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (cassa integrazione 

ordinaria e in deroga, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, 

contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse 

all’emergenza coronavirus ecc.); 

e) persone/nuclei familiari in situazioni di fragilità – aggravata dall’emergenza sanitaria - 

conosciute dal servizio sociale dell’Ente che necessitano di incremento di supporto 

economico.   

 

Art. 3 Interventi economici 

Le richieste di sostegno al reddito potranno essere di due tipologie, come di seguito elencate, e 

non cumulabili: 

TIPOLOGIA A - SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
Alle persone/nuclei familiari aventi diritto alla solidarietà alimentare verranno consegnati dei 
buoni spesa da utilizzare in uno o più esercizi commerciali indicati dal Comune. 
I buoni spesa avranno i seguenti valori e saranno riconosciuti una sola volta per ciascun avviso 

emesso dall’Amministrazione: 

 



Nucleo composto da un solo 

componente 

€ 150,00 

Nucleo composto da 2 componenti  € 250,00 

Nucleo  composto da tre o più 

componenti   

€ 350,00  

Tale importo sarà aumentato di €  50,00 per ogni 

ulteriore componente oltre il terzo 

 
TIPOLOGIA B - SOSTEGNO AL REDDITO PER UTENZE DOMESTICHE E SOSTEGNO 
ABITATIVO 
Alle persone/nuclei familiari aventi diritto al contributo per il sostegno al reddito da utilizzare 
per il pagamento delle utenze domestiche e delle rate di affitto/mutuo, verrà erogato un 
beneficio di importo massimo pari a € 500,00. Tale beneficio sarà riconosciuto una sola volta 
per ciascun avviso emesso dall’Amministrazione. 
 

Art. 4.  Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune di Comerio dal 27/08/2021 al 
27/09/2021. 
La domanda sarà disponibile sul sito del Comune: www.comune.comerio.va.it, potrà essere 
richiesta via e-mail al seguente indirizzo: segreteria@comune.comerio.va.it oppure 
telefonicamente al numero 0332-743156 – int. 6. 

La domanda dovrà essere inviata preferibilmente via e-mail al seguente indirizzo: 
protocollo@comune.comerio.va.it oppure alla PEC: comune.comerio@legalmail.it. 
In caso di impossibilità di invio telematico, la richiesta potrà essere consegnata manualmente 
c/o uffici comunali previo appuntamento telefonico al numero 0332-743156 – int. 6.  
Il beneficiario dovrà sottoscrivere la richiesta del beneficio con l’autocertificazione della 
condizione del bisogno al momento della richiesta. 
 

Art. 5.  Istruttoria ed approvazione delle richieste 
Il Servizio Sociale del Comune effettuerà l’istruttoria sulle domande verificando le seguenti 
condizioni: 

1.  la residenza nel Comune di Comerio; 
2. l’assenza di sostegni di tipo pubblico; 
3. la situazione economico familiare che giustifichi la necessità dell’intervento;  

A corredo dell’istanza occorrerà allegare la seguente documentazione: 
1.   Attestazione ISEE  
2. Estratto conto bancario/postale 
3. Documentazione relativa alla morosità del richiedente (a titolo esemplificativo: 

raccomandate di stacco utenze, sfratto, pignoramenti,…) 
4. Documentazione relativa alla situazione reddituale e lavorativa (a titolo esemplificativo: 

busta paga, contratto lavorativo,…) 
 

All’interessato verrà fornita la comunicazione inerente l’accoglimento della domanda e 
l’importo del buono/voucher che verrà erogato oppure, in caso di rifiuto, verrà specificata la 
motivazione della mancata accettazione del beneficio. 
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Art. 6. Modalità di erogazione  
Tipologia A):  

 consegna del buono spesa presso il Comune previo appuntamento telefonico con il 
beneficiario. 

 
Tipologia B): 

 accredito voucher con bonifico bancario/postale. 
 
Art. 6 - Potestà 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. 7 – 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. 8 - 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 Comerio. Il responsabile del trattamento dei dati 
è il responsabile dei servizi alla persona: Manuela Rasi. 
 
 

      
   IL SINDACO 

 Dott. Ing. Silvio AIMETTI 
 

 

 


