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AVVISO PUBBLICO 

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA RIVOLTO A PERSONE 
CHE VERSANO IN STATO DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO A CASUSA DELL’ EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

 
SI RENDE NOTO CHE 

L’amministrazione comunale ha disposto, in esecuzione al decreto legge n° 154 del 23.11.2020, che richiama 
l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale n. 658 del 29 marzo 2020, di assegnare buoni spesa da destinare 
alle famiglie che, a causa dell’emergenza Covid 19, versano in gravi difficoltà economiche, tali da non essere 
in grado di provvedere alle esigenze primarie del proprio nucleo.  

Il fondo messo a disposizione dal decreto legge succitato per il Comune di Bussero è di € 44.739,40 

Come previsto dall’ art. 2 comma 6 dell’Ordinanza della Protezione Civile sopra richiamata, l’ufficio Servizi 
sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.  

E’ possibile presentare una sola domanda per ogni nucleo familiare (come risultante dallo stato di famiglia 
anagrafico) per accedere all’assegnazione di buoni spesa finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate 
all’approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-
19.  

 

REQUISITI PER L’ACCESSO 

I requisiti per l’accesso sono i seguenti: 

1) Avere la residenza anagrafica nel comune di Bussero  

2) Versare in stato di grave disagio economico a seguito di: 

- Perdita o riduzione di reddito dovuta a modifica dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza 
sanitaria con riferimento al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda; 

- Assenza o riduzione di reddito dovuta a mancanza di occupazione stabile dovuta all’emergenza 
sanitaria con riferimento al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda 

 
3) Avere un saldo del patrimonio mobiliare familiare dei componenti maggiorenni del nucleo anagrafico al 
momento della domanda non superiore a € 5.000,00 aumentato di € 1.000, per ciascun componente fino ad 
un massimo di € 10.000,00; 
 
4) Presentare complessivamente un reddito familiare riferito al trimestre precedente alla data di presentazione 
della domanda non superiore ai seguenti importi: 
 

a) 800 € netti al mese per nuclei di 1 solo componente  
b) 1.100 € netti al mese per nuclei di 2 componenti; 
c) 1.500 € netti al mese per nuclei di 3 componenti; 
d) 1.700 € netti al mese per nuclei di 4 componenti; 
e) aumento di € 200 per ciascun componente in più oltre i 4 componenti. 

 
Per i titolari di P.IVA il reddito netto sarà determinato applicando al fatturato realizzato nel periodo di 
riferimento, le seguenti percentuali di redditività: 
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a) per le attività che adottano il regime forfettario, la percentuale di redditività stabilita dalle normativa fiscale 
(L. 145/2018), riportata nell’allegata tabella  

b) per le attività che adottano gli altri regimi fiscali, la percentuale di redditività realizzata nel corso del 2019, 
calcolata come rapporto tra reddito netto e ricavi (rigo RE25 / RE6 oppure rigo RG31 / RG12 del mod. RPF 
2020). 

 
Potranno accedere al beneficio dietro valutazione dell'assistente sociale coloro che beneficiano di altre forme 
di sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza, Naspi, CIGD: cassa integrazione guadagni in deroga, 
indennità di mobilità, ecc.), tenuto conto dell’entità del contributo percepito e del carico familiare legato alla 
presenza di minori e/o disabili nel nucleo familiare.  

 

IMPORTO DEL BUONO SPESA 

Il Buono Spesa è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

Il beneficio economico settimanale di spettanza sarà calcolato proporzionalmente alla perdita di reddito 
prendendo a riferimento i tre mesi precedenti la domanda. 
 
Il buono spesa avrà un valore settimanale definito in base al numero dei componenti la presentazione della 
domanda come indicato nella seguente tabella: 
 

n. persone importo settimanale  

1 50 

2 100 

3  150 

4 200 

5 250 

Oltre 5 
persone  

+ € 50.00 
a persona 

 

La durata del beneficio è di 8 settimane; pertanto per calcolare il valore complessivo del buono erogato si 
dovrà moltiplicare per 8 l’importo settimanale previsto. 

E’ competenza del servizio sociale che segue ciascuna istruttoria rideterminare eventualmente il valore 
complessivo dei buoni spesa riconosciuti in seguito alla valutazione di particolari necessità legate alla 
composizione del nucleo familiare (quali, a titolo esemplificativo, presenza di minori 0-3 anni o di persone con 
disabilità ecc.). 

Le istruttorie saranno approvate con atto del responsabile del settore. 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO 

Il servizio sociale emetterà dei buoni spesa cartacei che potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi 
alimentari o beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune. L’elenco 
degli esercizi commerciali è reso disponibile sul sito istituzionale del Comune. I titoli di acquisto avranno un 
valore minimo di € 10,00. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 
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Per accedere al buono spesa del Fondo di Solidarietà Alimentare occorre compilare il modulo di 
autocertificazione che deve essere riconsegnato, insieme alla copia di un documento di identità del 
richiedente, via mail al Comune di Bussero al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protocollo.bussero@pec.it 

Il modulo di autocertificazione è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Bussero  all’indirizzo  
http://www.comune.bussero.mi.it/ 

Le richieste verranno valutate ed evase a scorrimento, secondo l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili.  Il personale comunale potrà contattare i richiedenti al fine di procedere ad un 
approfondimento della richiesta. 

In caso di necessità di supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare il seguente numero 
telefonico il giovedì mattina dalla 9,00 alle 12,00: 02 9533334 oppure inviare una mail a: 
segretariatosociale@comune.bussero.mi.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio sociale comunale, ai seguenti recapiti telefonici: 

 02 9533351/352/353/354. 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Il presente avviso viene redatto in modalità aperta. 

A decorrere dal giorno 14.12.2020 i soggetti interessati potranno presentare istanza fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. In caso di permanenza dei requisiti è possibile riproporre domanda trascorsi due mesi 
dall’erogazione della misura e salvo disponibilità delle risorse. 

CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre controlli su almeno 5% delle istanze pervenute e 
accolte; in caso di falsa dichiarazione procederà alla denuncia alle autorità preposte e al recupero del beneficio 
indebitamente percepito. 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n°679/2016) si rende 
noto che: 

• i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, 
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il 
procedimento amministrativo e l’erogazione del beneficio;  

• il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, 
alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 

• il Titolare del trattamento è il Comune di Busssero, nella persona del Sindaco; 

• l’informativa relativa alla privacy è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bussero nella 
sezione “Privacy” 

• il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è la responsabile del 
Settore Servizi Sociali, Floriana Gandini. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio sociale comunale, unicamente al recapito telefonico 02 
9533351/352/353/354. 
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