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AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI  

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

 

PREMESSA 

Con riferimento allo stato di emergenza in corso, in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all’emergenza sanitaria da COVID-19, e considerato che in ragione delle 

disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la sospensione di 

un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente 

aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e 

beni di prima necessità, con D.L. 23.11.2020, n. 154, è stato disposto il rifinanziamento delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare, che per il Comune di Erba ammonta a complessivi €. 

86.537,43 da impiegare secondo le modalità contenute nell’Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. 

Richiamati il decreto del Sindaco n. 95/2020 e la determinazione n. 249 del 04.12.2020, è 

stato predisposto il presente avviso finalizzato all'assegnazione di buoni spesa destinati al 

sostegno dei nuclei familiari che si trovano 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 (Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 

30/03/2020, art.2, comma 6). Qualunque successivo intervento governativo e/o regionale 

che dovesse intervenire modificando il quadro attuale sarà motivo di variazione del presente 

avviso. 

 

1. CRITERI DI ACCESSO E VALUTAZIONE 

❏ Residenza nel Comune di Erba 

❏ Nucleo famigliare esposto agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica 

da virus COVID-19 e in stato di bisogno; 
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❏ Patrimonio mobiliare dell’intero nucleo famigliare riferito al mese precedente la data di 

presentazione dell’istanza (c/c bancari e postali, libretti di risparmio, e qualunque altro 

rapporto finanziario) così quantificato: 

- nucleo composto da 1 persona: pari o inferiore a € 2.000,00, 

- per ciascun ulteriore componente del nucleo: incremento di €. 1.000,00 cadauno, 

fino al limite massimo di € 5.000,00; 

❏ Capacità economica nel mese precedente alla presentazione della domanda pari o 

inferiore al valore del buono assegnabile (es. entrata mensile decurtata da importo di 

mutuo o affitto). 

Il rilascio del buono avverrà con cadenza mensile a favore dei nuclei in stato di bisogno, in 

possesso dei requisiti sopra indicati, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, 

dando priorità alle famiglie non già assegnatarie di sostegno pubblico

Ogni nucleo famigliare potrà presentare una sola istanza utilizzando lo schema allegato che 

avrà validità unicamente nel mese di presentazione. 

. 

Nel caso i requisiti dovessero permanere, ogni famiglia potrà presentare nel mese successivo 

una nuova domanda. 

 

2. ENTITA' DEL BUONO 

Questa amministrazione rilascerà mensilmente ad ogni famiglia che risulterà ammessa alla 

misura un buono spesa

L’ammontare del Buono viene determinato sulla base dei seguenti criteri: 

, fino a esaurimento delle somme.  

● € 300,00 per famiglie di 1 componente, 

● € 100,00 per ogni ulteriore componente del nucleo, 

fino ad un massimo di €. 800, 00 mensili. 

In presenza di minori 0-3 anni il valore è aumentato di € 120,00 mensili per ogni minore. 

Le famiglie potranno spendere i buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima 

necessità, con esplicita esclusione di alcolici, presso gli esercizi commerciali che hanno 

aderito alla convenzione comunale e il cui elenco, in continuo aggiornamento, è disponibile 
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sul sito del comune. 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di assegnazione del Buono Spesa Emergenza COVID -19 dovrà essere presentata 

al Comune di Erba a partire da lunedì 07/12/2020, utilizzando l'apposito modulo di richiesta 

scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.erba.co.it. 

La domanda potrà essere presentata presso gli sportelli dei servizi sociali in viale Magni 10 

esclusivamente previo appuntamento da fissare telefonando al n. 031615540, o trasmessa 

via mail all’indirizzo servizi.sociali@comune.erba.co.it corredata da tutti gli allegati.  

Non saranno accolte domande incomplete nella compilazione o nella documentazione da 

allegare. 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 

Si avvisa che in caso di dichiarazione mendace si procederà ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 75 e 76 del DPR 445/2000. 

 

4. VERIFICHE E CONTROLLI 

L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli anche a campione per 

verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.  

Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti 

che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le 

conseguenze penali di tali atti.  

Il Comune provvederà altresì alla revoca dei benefici disciplinati dal presente avviso in caso di:  

a) accertate variazioni nelle condizioni segnalate inizialmente;  

b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.  

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come modificato 

http://www.comune.erba.co.it/�
mailto:servizi.sociali@comune.erba.co.it�
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dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati in modo lecito, 

corretto e trasparente con modalità cartacee ed informatiche. La Liceità del presente 

trattamento risiede nell’esecuzione di compito per interesse pubblico (es. consenso, 

esecuzione compito interesse pubblico, esecuzione contratto..). I dati raccolti sono trattati 

per la seguente finalità: erogazione del fondo statale di solidarietà alimentare.  I dati saranno 

comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e al 

regolamento comunale. I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono 

accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. 

I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione 

internazionale; i dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la 

profilazione. L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, 

la rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, la 

portabilità (artt. 15-21 GDPR). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo 

all’autorità di controllo. 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Erba è la Società 

Empathia Srl, e-mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it 

Titolare del trattamento: Comune di Erba Piazza Prepositurale, 1 - P.IVA/C.F.: 00430660134 

Tel. 031.615111 PEC: comune.erba@pec.provincia.como.it. 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La responsabilità del procedimento è attribuita al responsabile del settore Servizi Sociali, 

sig.ra Proserpio Barbara ai sensi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO 
DOTT. DANIELE FABBROCINO 

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale 
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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