Città di Samarate
Provincia di Varese

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
DI CUI AL DECRETO ALL’ART. 53 D.L. 73/2021 (SOSTEGNI BIS)
AVVISO
Apertura bando: 28/12/2021 scadenza bando: lunedì 17/01/2022
Somma totale disponibile €. 67.000,00
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.138 del 6/12/20215
ART. 1 FINALITA’ E OGGETTO
Si rende noto che con Decreto Legge n. 73/2021 sono state assegnate al Comune di Samarate specifiche
risorse per far fronte alla grave crisi economica susseguente alle misure di contenimento del virus Covid-19,
destinate a misure di solidarietà alimentare.
L’Amministrazione Comunale ha stabilito che tali risorse saranno destinate, tramite buoni spesa o altre misure
similari, ad aiutare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 ed i
cittadini che versano nel 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.
I buoni spesa sono costituiti da card emesse da esercizi commerciali del territorio cittadino o limitrofi e sono
spendibili negli esercizi che li hanno emessi.
I buoni spesa sono finalizzati all’acquisto di generi alimentari di prima necessità, sono pertanto da escludere
generi quali superalcolici, tabacco, giochi, lotterie ecc.
ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI
I destinatari degli interventi sono di due tipologie:

In caso di nuclei di cittadini extra comunitari, gli stessi devono essere titolari di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno.
Si precisa che potranno presentare la domanda anche i cittadini, che hanno percepito i buoni spesa nei
precedenti avvisi.
ART. 3 REQUISITI DI ACCESSO
TIPOLOGIA A)
- Di avere una riduzione dell’intensità lavorativa, collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria, che comporti una
riduzione di reddito comprovata in alternativa, da una delle seguenti situazioni:
 perdita del posto di lavoro;
 mancato rinnovo dei contratti a termine;
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A. nuclei familiari con una riduzione dell’intensità lavorativa comprovata a seguito emergenza Covid-19
residenti nel Comune di Samarate;
B. nuclei familiari in condizioni di povertà o in stato di bisogno, residenti nel Comune di Samarate;





cessazione di attività libero-professionali;
malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare;
consistente riduzione lavorativa, che comporti una riduzione di reddito (il calo reddito è rilevabile
dall’isee corrente)

- Patrimonio mobiliare disponibile dell’intero nucleo familiare alla data del 30/11/2021 inferiore a €
3.000,00 (somma di tutti i conti correnti bancari e postali del nucleo familiare)
TIPOLOGIA B)
- Possesso di un indicatore ISEE ordinario in corso di validità (per le domande presentate fino al 17/1/2022,
in assenza di isee 2022 può essere riportato il valore isee valevole fino al 31/12/2021) non superiore a €
8.265,00
- Patrimonio mobiliare disponibile dell’intero nucleo familiare alla data del 30/11/2021 inferiore a € 3.000,00
(somma di tutti i conti correnti bancari e postali del nucleo familiare)
I nuclei con percettori di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico (come ad es.
cassa integrazione ordinaria e in deroga, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di
cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse
all’emergenza coronavirus ecc.) dovranno rientrare in una delle precedenti tipologie di beneficiari. Tali
domande sono ammissibili con assegnazione in via subordinata rispetto ai richiedenti che non percepiscono
sostegni pubblici al reddito.
ART. 4 IMPORTO DEL BUONO SPESA
L’assegnazione di risorse prevede un contributo, una tantum, commisurato al numero di
componenti del nucleo familiare come di seguito specificato:
n. componenti nucleo
familiare

Importo beneficio
spettante

1

150,00

2

250,00

3

350,00

4

450,00

da 5 componenti

500,00
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I buoni spesa avranno tagli da € 50,00 cad. e dovranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari di
prima necessità nell’esercizio commerciale che ha emesso il buono.
Sono nominativi e non sono cedibili.
Non sono utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in contanti.
Comportano l’obbligo del fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore del buono
ed il maggiore prezzo dei beni acquistati.
I buoni spesa hanno valore fino alla data di scadenza indicata sul buono stesso.
In sede di domanda è richiesto di esprimere una preferenza sull’esercizio commerciale per l’assegnazione dei
buoni.
La preferenza non è tuttavia vincolante per l’assegnazione dei buoni.
Il Comune effettuerà le assegnazioni tenendo conto delle preferenze e delle disponibilità residue dei buoni
spesa non ancora assegnati.

ART. 5 TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on line con il nuovo modulo istanze online cui si
accede con SPID o CIE (carta di identità elettronica) dal sito del Comune: www.comune.samarate.va.it.
La domanda potrà essere presentata dal 28/12/2021 ed entro e non oltre lunedì 17/1/2022.
Le domande devono pervenire complete con gli allegati richiesti (eventuale permesso di soggiorno per i
cittadini extra-UE; altri documenti attestanti le dichiarazioni sulle condizioni lavorative, reddituali o
patrimoniali).
ART. 6 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse secondo graduatoria con priorità dei richiedenti
non percettori di forme di sostegno pubblico al reddito e ulteriore sub-priorità dei richiedenti tipologia A. In
caso di ulteriore parità sarà data precedenza ai nuclei familiare con maggiori componenti.
Le assegnazioni avverranno previa verifica dei requisiti previsti dal presente avviso, fatte salve eventuali
eccezioni sulla base di motivata relazione dell’assistente sociale, nel rispetto delle finalità della misura.
Ai beneficiari sarà data comunicazione formale indicante importo e tipologia del buono e modalità di ritiro.
In caso di rifiuto sarà data comunicazione con evidenza della motivazione della mancata ammissione al
beneficio.
ART. 7 DISPOSIZIONI E CONTROLLI
Il Comune potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R.
Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui
all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000 e si procederà alla revoca del beneficio e al recupero della quota dei
benefici indebitamente ricevuti dal dichiarante.
ART. 8 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMAZIONI
Ufficio Segreteria Ufficio Servizi Sociali – Via Vittorio Veneto – Samarate (Casa Mauri)
telefono 0331/221480 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 servizi.sociali@comune.samarate.va.it
SI ACCEDE SOLO PREVIO APPUNTAMENTO
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In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs.
196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati. Titolare del
trattamento dati e Responsabile della protezione: Comune di Samarate – posta elettronica certificata:
comune.samarate@pec.it– telefono 0331- 221411 dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il
soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di Samarate anche su richiesta dell’interessato/a e/o di
terzi e nell’ambito delle previsioni normative che disciplinano l’attività comunale. I destinatari dei dati personali
sono il Comune di Samarate . e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle
previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in
ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati.
L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica,
cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a
proporre reclamo a un’autorità di controllo. La comunicazione dei dati personali è obbligo
legale/contrattuale/requisito necessario in assenza del quale è preclusa l’attivazione e/o prosecuzione del
relativo procedimento.
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