AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' AI FINI DEL SOSTEGNO
CONNESSO ALL’EMERGENZA DA EPIDEMIA COVID -19 AI SENSI DEI DD.L. 23
NOVEMBRE 2020 N.154 E 25 MAGGIO 2021 N.73
Con DD.L. 23 novembre 2020 n. 154 e 25 maggio 2021 n.73 sono state assegnate al Comune di
Cassano Magnago specifiche risorse destinate a misure di solidarietà alimentare, per far fronte alla
grave crisi economica conseguente alle restrizioni per il contenimento del virus Covid 19.
Art. 1 - Finalità
La Giunta comunale nella seduta del 7/10/2021 ha stabilito che tali risorse saranno destinate,
tramite buoni spesa o pacchi alimentari 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.
Art. 2 - Beneficiari
Si individuano due tipologie di destinatari degli interventi:

A) Nuclei familiari in difficoltà per aver perso o sensibilmente ridotto le proprie occasioni di
lavoro o di reddito a partire dal 23/02/2020, a seguito emergenza Covid-19, residenti nel
Comune di Cassano Magnago e, se cittadini extracomunitari, in possesso di permesso di
soggiorno alla data di presentazione della domanda o in regola con la procedura di rinnovo,
e dei seguenti indicatori economici:
1. valore ISEE ORDINARIO O CORRENTE in corso di validità inferiore a € 30.000,00
2. liquidità, data dalla somma dei conti correnti bancari e /o postali o di ogni altro strumento
finanziario dei membri del nucleo familiare, inferiore ad € 3.000,00 (euro tremila/00), alla
data del 31 luglio 2022.

B) Nuclei familiari in condizioni di povertà o in stato di bisogno, residenti nel comune di
Cassano Magnago, e, se cittadini extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno
alla data di presentazione della domanda o in regola con la procedura di rinnovo; in
possesso dei seguenti indicatori economici:

1) valore ISEE ORDINARIO O CORRENTE in corso di validità inferiore a € 8.265,00
2) liquidità, data dalla somma dei conti correnti bancari e /o postali o di ogni altro strumento
finanziario dei membri del nucleo familiare, inferiore ad € 3.000,00 (euro tremila/00), alla
data del 31 luglio 2022.
Art. 3 Durata e Tempestistiche
Il presente avviso avrà la durata dal 16 agosto 2022 al 30 settembre 2022, salvo esaurimento delle
risorse economiche.
Art. 4 Requisiti d’accesso per Tipologia A
TIPOLOGIA A)
Possono accedere al beneficio i nuclei in possesso di almeno una delle seguenti
condizioni, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, oltre ai requisiti economici
sopra indicati previsti per la tipologia:
● Perdita del posto di lavoro dalla data del 23/02/2020 o mancato rinnovo del contratto a
termine con scadenza successiva al 23/02/2020
● Consistente riduzione dell’orario di lavoro (almeno 40%) dalla data del 23/02/2020
● Cessazione di attività commerciale/industriale/artigianale/professionale dalla data del
23/02/2020
● Sospensione di attività commerciale/industriale/artigianale/professionale dalla data del
23/02/2020, con riduzione di almeno il 40% degli introiti relativi all’attività
● Decesso di un componente percettore di reddito dalla data del 23/02/2020

● Fruizione di cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, fondi di integrazione
salariale, fondi bilaterali di solidarietà, in conseguenza dell’emergenza COVID-19 ove ciò
comporti la riduzione di almeno il 40% del reddito mensile del nucleo familiare nel trimestre
precedente all'apertura del bando;
Art. 5 Incompatibilita’
Sono ESCLUSI dal contributo di cui al presente avviso:
• coloro che hanno ricevuto nel periodo maggio/luglio 2022 contributi comunali ad
integrazione del reddito familiare (classificazione INPS A1.04), superiori ad € 300,00 per un
nucleo composto da una persona, progressivamente aumentato di € 50,00 per ogni
componente familiare;
• i percettori nel periodo maggio/luglio 2022 del Reddito di Cittadinanza o trattamenti
assimilabili (es. REI/REM) superiore ad una media di € 200,00 mensili incrementati di € 50
per ogni componente familiare;
• i titolari di pensioni dirette o indirette, pensioni sociali, assegni sociali, trattamenti di
invalidità civile o altre indennità di carattere assistenziale o pensione di cittadinanza
complessivamente superiori a € 460,00 mensili progressivamente aumentato di € 50,00
per ogni componente familiare
Art. 6 - Interventi di solidarietà alimentare
Alle persone che hanno diritto al sostegno economico, verranno consegnati dei buoni
spesa da utilizzare in esercizi commerciali sul territorio di Cassano Magnago.
I buoni spesa avranno i seguenti valori, arrotondati per eccesso alla decina superiore.
n. componenti nucleo

Indice di equivalenza

Importo beneficio spettante

Importo arrotondato

1

1

€ 150,00

€ 150,00

2

1,57

€ 235,50

€ 240,00

3

2,04

€ 306,00

€ 310,00

4

2,46

€ 369,00

€ 370,00

5

2,85

€ 427,50

€ 430,00

6

3,2

€ 480,00

€ 480,00

7 o più

3,55

€ 532,50

€ 540,00

Il presente intervento ha carattere straordinario, può essere ripetuto nel corso dell'anno.

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda
La presentazione della domanda, al fine di mantenere il distanziamento sociale, potrà avvenire a
partire dalle ore 12.00 del 16 agosto 2022 in via prioritaria tramite invio istanza al comune di
Cassano Magnago al seguente indirizzo di posta elettronica:
e-mail: bando@cassano-magnago.it
(N.B. riceve posta solo da indirizzi e-mail – si raccomanda di selezionare l'opzione di richiesta
di conferma di lettura)
Nel caso in cui non sia possibile l'invio della domanda all'indirizzo sopra indicato, si potrà
compilare il modulo in formato cartaceo e consegnarlo, previo controllo da parte dell'ufficio Servizi
Sociali, unitamente alla documentazione allegata, all'ufficio protocollo. (verificare sul sito
http://www.cassano-magnago.it/ eventuali modifiche agli orari di apertura e ricevimento legate all'andamento
della pandemia)

Le domande devono essere complete in ogni loro parte e corredate da tutti gli allegati richiesti, le
domande incomplete o illeggibili verranno ritenute nulle.
Modalità di consegna della domanda, con i relativi allegati, diverse rispetto a quelle sopra indicate
non saranno ammissibili.
Le domande saranno raccolte ed esaminate con la modalità “a sportello” e saranno
finanziate fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.
Art. 6 - Approvazione della richiesta
Il servizio sociale del Comune effettua settimanalmente l’istruttoria delle domande pervenute,
anche mediante colloquio e/o presentazione di documentazione, ed assegna il beneficio sulla base
dei requisiti sopra esposti, fatte salve eventuali eccezioni sulla base di motivata relazione.
All’interessato verrà fornita la comunicazione inerente all’accoglimento della domanda e l’importo
del buono che verrà erogato, nonché le modalità di ritiro del medesimo oppure, in caso di rifiuto,
verrà specificata la motivazione della mancata ammissione al beneficio.
Art. 7 - Potestà di controllo
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.
Art. 8 - Revoca dei benefici concessi
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione
comunale segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo
penale e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici
economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.
Art. 9 - Privacy
I dati personali raccolti per il presente avviso:
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione socio-economica del
nucleo familiare del dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e la determinazione
del contributo stesso;
b) sono raccolti dal Comune che è il titolare del trattamento e trattati, anche con strumenti
informatici, al solo fine di erogare il contributo previsto ed in ogni caso per le finalità di
Legge;
c) possono essere scambiati tra i predetti Enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle
Finanze ed alla Guardia di Finanza, per i controlli previsti;
d) sono utilizzati nello svolgimento del procedimento amministrativo;
e) saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il
presente bando ed in conformità al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.ii.
Cassano Magnago, 16/08/2022
IL RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITÀ ALLA
PERSONA
Silvia Gianoli

