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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL’OCDPS 
N. 658 DEL 29/03/2020 

 
 
OGGETTO 
Il presente avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui 
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al 
fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di 
approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia 
COVID-19.  
Le disposizioni del presente avviso costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio 
stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013. 
 
BENEFICIARI 
I destinatari sono nuclei familiari che si trovano in uno stato di bisogno tale da non soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid- 19 determinato da: grave perdita/riduzione della capacità reddituale. 
 
ENTITA’ DEL BUONO SPESA 
Il buono spesa è mensile  e l’importo è determinato come segue: 
 

NUMERO COMPONENTI IMPORTO 

1  componente € 100,00 

2  componenti € 150,00 

3 componenti € 200,00 

4 componenti € 250,00 

                             
 
L’importo potrà essere maggiorato in caso di comprovato  disagio familiare. 

 
In ogni caso l’ammontare complessivo del contributo non può essere superiore a € 500. 



 

L’erogazione del buono non può essere effettuata a favore di soggetti per i quali la situazione 
d’emergenza epidemiologica non ha direttamente comportato riduzioni del reddito. 
L’Ufficio Servizi Sociali, sulla base dei dati dichiarati nell’allegato B (modulo di domanda), 
valuterà le domande presentate per l’assegnazione del contributo tenendo conto 
prioritariamente: 
- dei nuclei familiari che non dispongono di redditi necessari a soddisfare lo stato di bisogno 
derivante dall’emergenza epidemiologica in conseguenza delle seguenti situazioni :  
> il datore di lavoro ha richiesto il trattamento di sostegno al reddito o ha richiesto ammissione al 
trattamento di sostengo del reddito ai sensi del D.L. 18/2020 o il datore di lavoro ha sospeso e/o 
ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore nel primo 
trimestre 2020; 
> lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato  con contratto scaduto nel primo 
trimestre del 2020 e non rinnovato perché non aventi diritto a indennità di disoccupazione; 
> lavoratori autonomi che abbiano subito una riduzione significativa delle commesse a seguito 
dell’emergenza sanitaria in atto; 
> perdita dell’unica fonte di reddito (es. decesso di un componente del nucleo familiare); 
> altro________________________________________________________________ 
> spese fisse (es. mutuo, affitto, rette asili,…) 
> non disporre di depositi su conti correnti postali/bancari e/o libretti di deposito di importo 
superiore ad € 10.000,00 ;  

- dei nuclei che non percepiscono alcun sostegno pubblico, con possibilità di estensione a 
nuclei già percettori di misure di sostegno pubblico in subordine rispetto ai primi, per i quali 
l’ammontare del buono spesa sarà modulato  sulla base del sostegno pubblico percepito. 
I buoni saranno spendibili presso i soli esercizi commerciali inseriti nell’elenco pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune di Borgonovo Val Tidone e solo per l’acquisto di generi 
alimentari/prima necessità (ad esclusione, a titolo esemplificativo, di alcolici, tabacchi, etc).  
  
AVVERTENZE 
Il  Comune potrà  avvalersi dei dispositivi di verifica delle dichiarazioni ed Autocertificazioni, di 
cui DPR 445/00 e del D.Lgs 109/98 ss.mm.ii.; le dichiarazioni false e mendaci sono penalmente 
perseguibili; l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla Legge è punito ai sensi del codice penale e delle 
Leggi speciali in materia e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità 
delle informazioni fornite ed effettuati accertamenti, da parte della Guardia di Finanza, presso gli 
Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi 
degli artt. 4, comma 2 del D.Lgs. n.  109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/00; 

 
INFORMATIVA 

 
(Reg. UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018) 

 
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il 
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con 
l’interessato e connessi obblighi di legge. Il trattamento dei dati conferiti con la presente 
dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per la concessione di 
un contributo per l’affitto e delle attività ad esso correlate e conseguenti. Il conferimento dei dati è 
necessario per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli adempimenti procedimentali; il mancato 
conferimento di tutti o di alcuni di essi o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la 



chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria.  I dati possono 
essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o 
regolamento sono tenuti o possono conoscerli.  Il trattamento degli stessi sarà effettuato con 
modalità informatizzate e/o manuali. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità 
della raccolta e connessi obblighi di legge. Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’ art. 7 
del D. Lgs. 196/2003, avendo come riferimento il Comune di residenza. 
 
 
MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA 
 
Le domande dovranno essere inoltrate preferibilmente via mail all’indirizzo 
protocollo.borgonovo@legalmail , eventualmente, se non fosse possibile si potrà procedere con la 
consegna presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Borgonovo Val Tidone , Piazza  
Garibaldi 18 presso i locali ex Giudice di Pace – Piano Terra previo appuntamento concordato 
telefonicamente, secondo una articolazione che verrà resa nota con successivo avviso 
 
Per eventuali dubbi/necessità è possibile contattare il servizio ai  numeri 0523/861826- 
0523/861813 – 0523/861821  dal Lunedì al Sabato  dalle ore 9 alle ore 12:30 e il Lunedì dalle ore   
14 alle ore 16.30. 
 
 
 


