
 

 
CITTA’ DI MARIANO COMENSE 

PROVINCIA DI COMO 

***** 
SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI 

 
 

III  AVVISO PUBBLICO 
 

CRITERI E MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE  ALLE FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
 
Il presente avviso, redatto secondo le linee di indirizzo espresse dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 179 del 30/11/2020 ed approvato con determinazione n. 124 del 26/02/2021, regola 
i criteri e le modalità per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, di cui 
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e al D.L. 23 
novembre 2020 n. 154, adottati al fine di sostenere “i nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di 
bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico”. 
 
 
CRITERI DI ACCESSO  
 

- Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 
658/2020, le persone residenti nel Comune di Mariano Comense.  

- Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 
- Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal presente 

avviso, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
(autocertificazione su modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, allegato al presente 
avviso). 

- L’erogazione avverrà a seguito di valutazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali anche 
mediante colloqui in presenza o telefonici. 

- L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 
DPR 445/2000.   

 
BENEFICIARI  
 
Sono beneficiari degli interventi del presente bando i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, con priorità per quelli non già assegnatari di 
sostegno pubblico, che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

- Nuclei familiari/persone prive di reddito - anche temporaneamente - a causa degli effetti 
dell’emergenza sanitaria; 

- nuclei familiari, di cui facciano parte minori, che si trovano in situazioni economiche tali da 
non poter soddisfare i bisogni primari dei minori; 

- nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter 
soddisfare i bisogni primari dei minori; 

- presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico; 
- nuclei familiari con situazioni di patologie e/o multiproblematicità che determinano una 

situazione di disagio economico; 
- persone senza dimora; 



- 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 del 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; 

- nucleo familiare senza alcun reddito; 
- nuclei familiari beneficiari dei REI o RdC, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito 

dell’analisi preliminare o del quadro di analisi, con priorità per chi usufruisce di minor 
beneficio. 

 
 
CRITERI DI PRIORITA’  
 
A parità di condizione, per l’assegnazione del contributo sarà data priorità a:  
1. Nuclei familiari/persone prive di reddito - anche temporaneamente a causa degli effetti 
dell’emergenza sanitaria;  
2. nuclei monogenitoriali in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei 
minori; 
3. nuclei familiari, di cui facciano parte minori, che si trovano in situazioni economiche tali da non 
poter soddisfare i bisogni primari dei minori; 
4. presenza nel nucleo familiare di anziani ultrasettantacinquenni o persone con situazioni di 
patologie e/o multi problematicità; 
5. presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità permanenti associate a disagio economico; 
6. minori disponibilità di risorse finanziarie pro capite. 
 
QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  
 
Il “buono spesa” rappresenta un voucher che attribuisce al possessore la possibilità di spesa, per  
generi alimentari, negli esercizi commerciali ove essi siano spendibili. 
Il buono non è cedibile, non è convertibile in denaro contante e non dà diritto al resto in contanti; 
comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 
prezzo dei beni acquistati e il valore nominale dei buoni. 
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare come segue: 
 
Quantificazione buono a partire da: Numero componenti 
€ 150,00 1 componente 
€ 200,00 2 componenti 
€ 300,00 3 componenti 
€ 400,00 4 componenti 
€ 500,00 5 e + componenti 
 
Per i nuclei familiari con presenza di minori di 2 anni l’importo dei buoni spesa assegnati è 
aumentato di ulteriori complessivi € 50,00. 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
L’istanza dovrà essere presentata tramite il modello di autocertificazione allegato al presente avviso 
e disponibile sul sito istituzionale del Comune. 
Le domande, complete degli allegati richiesti, dovranno essere presentate a partire dal 01 marzo 
2021 secondo le seguenti modalità: 
-  tramite posta elettronica all’indirizzo mail buonispesa@comune.mariano-comense.co.it inserendo 
come oggetto "domanda buoni spesa” con il proprio nome e cognome;  
- tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune previo appuntamento con lo 
stesso telefonando al numero 031/757200 oppure  031/757210.    



E’ obbligatorio conservare la ricevuta rilasciata. 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, i cittadini potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio 
Servizi Sociali chiamando il numero 031.757252 nei seguenti giorni e orari:  
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00  
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 

- Modello ISEE in corso di validità; 

- Documento di riconoscimento ( Carta d’Identità e Codice Fiscale); 

- Estratto conto bancario/postale  di tutti i componenti il nucleo, aggiornato al mese 

precedente alla data di presentazione della domanda 

 

Qualora la situazione di difficoltà permanga, la domanda potrà essere ripresentata completa 

di ogni allegato e non prima di 30 giorni dalla data di precedente consegna dei buoni spesa. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE   
 
I buoni spesa verranno erogati attraverso appositi voucher del valore di € 10,00 cadauno. 
I buoni dovranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare, a seguito di 
comunicazione da parte del Servizio Sociale tramite posta elettronica/telefonata. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati 
esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in armonia 
con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D. lgs. 101/2018, il cui 
obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare 
il diritto alla protezione dei dati personali.  
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.  
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mariano Comense, con sede in Piazzale Console 
Teodoro Manlio, 6/8. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
         SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI 
              Dott.ssa Pessina Angela Maria 
       

 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 


