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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI 
 BUONI SPESA PER “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 

(ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020) 
 
 

L’Amministrazione Comunale di Novedrate, in esecuzione dell’Ordinanza di Protezione civile n. 
658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”, e della deliberazione Giunta Comunale n. 65 del 21 dicembre  2020 ad oggetto:     
“Atto di indirizzo: Emergenza COVID19 – Modifiche all’avviso pubblico - Misure a sostegno in 
favore di famiglie in stato di bisogno” 
 

RENDE NOTO  
 
che i cittadini in difficoltà economiche per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid19, 
possono fare richiesta di buoni spesa a partire dal 04 gennaio 2021. 
Gli interventi del presente avviso sono rivolti a soddisfare le necessità urgenti ed essenziali a 
favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, attraverso la distribuzione di pacchi viveri in collaborazione 
con la Caritas e l’erogazione di buoni spesa  utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima 
necessità, calcolati proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare.  
 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO. 
 
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Novedrate, che si trovano in 
condizioni di fragilità economica, causata dall’emergenza sanitaria COVID 19. 
 
A titolo esemplificativo: 

• Nuclei famigliari/Soggetti privi di occupazione e/o di reddito, anche temporaneamente, a 
causa degli effetti dell’emergenza sanitaria; 

• Soggetti/nuclei familiari con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e 
decaduto; 

• Nuclei mono-genitoriali in grave difficoltà economica; 
• Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il 

cui datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi 
del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause 
non riconducibili a responsabilità del lavoratore; 

• Nuclei con persone fragili (anziani o disabili) in situazione di fragilità economica; 
• Nuclei/ Soggetti che pur percependo altri sostegni pubblici si trovano nell’impossibilità di 

soddisfare i bisogni primari del nucleo. 
• Nuclei/Soggetti Situazioni di particolare fragilità, in carico ai servizi sociali; 
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IMPORTO DEL BUONO SPESA 
 
Il buono spesa sarà differenziato in base al numero dei componenti il nucleo famigliare sia in 
relazione alla presenza o meno di altre entrate o benefici pubblici. 
Il buono avrà un importo minimo di € 100,00 e un importo massimo di € 350,00 per nucleo 
famigliare e verrà calcolato secondo i criteri di seguito riportati: 
 

FASCIA 1): ASSENZA DI REDDITO 

- 1 COMPONENTE:   BUONO DA € 100,00 
- 2 COMPONENTI:   BUONO DA € 150,00  
- 3 COMPONENTI:    BUONO DA € 200,00  
- 4 COMPONENTI:    BUONO DA € 250,00  
- 5 COMPONENTI:    BUONO DA € 300,00  
- Da 6 COMPONENTI:  BUONO DA € 350,00  

FASCIA 2): RIDUZIONE / INSUFFICIENZA DI REDDITO 

- 1 COMPONENTE:   BUONO DA € 100,00 
- 2 COMPONENTI:    BUONO DA € 130,00  
- 3 COMPONENTI:    BUONO DA € 150,00  
- 4 COMPONENTI:    BUONO DA € 180,00  
- 5 COMPONENTI:    BUONO DA €  200,00  
- Da 6 COMPONENTI:  BUONO DA €  230,00  

Insieme al buono spesa verrà consegnato, in collaborazione con la Caritas, a ciascun nucleo 
familiare avente titolo, un pacco alimentare. 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BUONO E DI DISTRIBUZIONE DEI PACCHI 
ALIMENTARI 
 
Il buono verrà erogato mensilmente fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all’Ordinanza 
n. 658 del 29/03/2020 e del D.L. 154 del 23/11/2020. 
Nell’erogazione del buono verrà data priorità alle persone / nuclei familiari in assenza di reddito o 
beneficio di alcun tipo. 
Sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali verificare mensilmente il sussistere e il permanere della 
condizione di necessità / fragilità economica, al fine della valutazione della prosecuzione 
dell’erogazione del beneficio. 
Il pacco alimentare verrà erogato mensilmente fino al venir meno delle condizioni di necessità 
derivanti dall’emergenza sanitaria. 
 
 
 
 
 

mailto:servizi.sociali@comune.novedrate.co.it
mailto:servizi.scolastici@comune.novedrate.co.it


 

                                                           

Via Taverna, 3 – 22060 Novedrate (CO) 
www.comune.novedrate.co.it 
Tel.   +39 031.789.77.11 
Fax   +39 031.790.316 
C.F. 81003670130          P.I. 00606860138 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE 
Via Isimbardi, 9 – 22060 Novedrate (CO) 
servizi.sociali@comune.novedrate.co.it 
servizi.scolastici@comune.novedrate.co.it 
Tel. 031.791.854    –    Fax 031.794.01.35 
 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda per accedere al buono spesa deve essere presentata compilando il modello di 
domanda scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Novedrate e dovrà pervenire al 
seguente indirizzo di posta elettronica: servizi.sociali@comune.novedrate.co.it o consegnata 
direttamente all’Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento telefonico Tel 031/791854 – 
339/7512605 – a partire dal 04 gennaio  2021. 
 
 
La domanda dovrà essere presentata in un solo Comune e da un solo componente del 
nucleo familiare. 
 
L’ufficio Competente si riserva di approfondire attraverso un colloquio telefonico la condizione di 
difficoltà del cittadino, dovuta alla mancanza di reddito o a una limitazione, tale da non permettergli 
di rispondere ai bisogni primari, anche tenendo in considerazione le entrate economiche di tutti i 
componenti del nucleo familiare degli ultimi mesi. 
 
In caso di accoglimento della domanda, sarà comunicato al richiedente l’ammissione al beneficio 
richiesto e l’ammontare complessivo dello stesso. 
 
CONTROLLI 
  
L’Amministrazione comunale di Novedrate potrà effettuare opportuni controlli, per il tramite degli 
organi preposti (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate  ecc …) o direttamente richiedendo la 
documentazione comprovante le dichiarazioni rese,  in ordine alla veridicità delle autocertificazioni 
riportate nella domanda ai sensi del DPR n. 445/2000 ed in caso di false dichiarazioni provvederà 
al recupero delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.  
L’Amministrazione potrà richiedere copia degli scontrini fiscali attestanti l’acquisto dei generi di 
prima necessità. 
 
 
PRIVACY 
 
I dati personali dei beneficiari e relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 
sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, unicamente per le 
finalità connesse alla gestione del procedimento. 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 2016/679), si rende noto 
che, tutti i dati personali comunicati dai richiedenti, saranno trattati in modalità cartacea e/o 
informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in 
materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico 
 
 
Per ogni ulteriore informazione telefonare all’ Ufficio Servizi Sociali al numero  031/791854  
oppure 339/7512605 
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