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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PREPAGATI PER 

L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI 

RESIDENTI IN SOLBIATE ARNO AI FINI DEL SOSTEGNO CONNESSO ALL’EMERGENZA 

DA EPIDEMIA COVID -19 E/O IN STATO DI BISOGNO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 

154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 

Si rende noto che con D.L. 23 novembre 2020 n.154 sono state assegnate al Comune di Solbiate Arno 

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 misura di solidarietà alimentare è destinata ad aiutare i nuclei famigliari 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 hanno un sostegno 

pubblico insufficiente. 

Art. 2 Beneficiari  

Potranno beneficiare degli aiuti due tipologie di destinatari: 

a) Nuclei familiari di cittadini residenti a Solbiate Arno esposti agli effetti economici derivati 

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dunque in difficoltà per aver perso, o sensibilmente 

ridotto, le proprie occasioni di lavoro o di reddito o ne siano temporaneamente privi e che non siano 

già assegnatari di sostegno pubblico (es. cassa integrazione, indennità di disoccupazione, reddito di 

cittadinanza, NASPI, reddito di inclusione, contributi comunali continuativi, etc.) 

b) Nuclei familiari di cittadini residenti a Solbiate Arno in stato di bisogno, compresi i beneficiari di 

sostegno pubblico e/o ammortizzatori sociali (Reddito di Cittadinanza, cassa integrazione, Naspi, o 

altro contributo pubblico continuativo, etc.) che percepiscono un importo cumulativo non superiore a 

€ 500,00 mensili con riferimento  ai mesi di ottobre e novembre 2020. 

Entrambe le tipologie non dovranno possedere risparmi cumulativi alla data del 30.11.2020 superiori a € 

3.000,00 su conto corrente bancario, postale, libretto di risparmio, titoli o simili.  

Art. 3 Interventi di solidarietà alimentare 

Alle famiglie che hanno diritto all’aiuto economico verranno consegnati dei buoni spesa da utilizzare presso 

l’esercizio commerciale Tigros S.p.a. di Solbiate Arno. 

I buoni spesa avranno i seguenti valori:  

 

 

N. componenti Importo 

nuclei con un solo componente € 150,00 

nuclei fino a 2 persone  € 250,00 aumentato di € 50,00 nel caso sia 

presente almeno un minore 

nuclei da 3 a 4 persone  € 400,00 aumentato di € 50,00 nel caso sia 

presente almeno un minore 



nuclei con 5 persone o più € 500,00 aumentato di € 50,00 nel caso sia 

presente almeno un minore 

 

Il presente intervento ha carattere straordinario, non è periodico, e va considerato UNA TANTUM.  

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata una sola volta da un solo componente.  

Art. 4.  Modalità di presentazione della domanda 

La presentazione della domanda, al fine di mantenere il distanziamento sociale, potrà avvenire a partire da 

venerdì 15 gennaio 2021 fino ad esaurimento dei fondi a disposizione. 

La domanda, in via prioritaria, può essere reperita in formato .pdf sul sito istituzionale dell’Ente 

(www.comune.solbiate-arno.va.it)  o richiesta via mail all’Ufficio Servizi Sociali e inoltrata, completa di tutti 

gli allegati, via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

PEC: comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it 

Mail: servizisociali@comune.solbiate-arno.va.it 

Oppure 

Nel caso di impossibilità all’invio tramite mail, si potrà ritirare il modulo in formato cartaceo presso la 

cassetta posizionata in prossimità del cancello degli Uffici Comunali e sarà possibile consegnarlo, 

unitamente alla documentazione allegata, all’Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento, contattando il 

numero 0331991411 oppure 3277923538 (numeri attivati temporaneamente ed esclusivamente per 

emergenza alimentare) il lunedì e il martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

Oppure 

Spedire tutta la documentazione richiesta mediante raccomandata R/R all’indirizzo Comune di Solbiate 

Arno, largo della Repubblica 1, 21048 Solbiate Arno.  

Nel caso di impossibilità all’invio della richiesta, a causa di isolamento per Covid-19, chiamare il numero 

0331991411 oppure 3277923538 (numeri attivati temporaneamente ed esclusivamente per emergenza 

alimentare) il lunedì e il martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 per ricevere le istruzioni in merito. 

Le domande devono essere complete di ogni loro parte e corredate da tutti gli allegati richiesti, le domande 

incomplete o illeggibili verranno ritenute nulle.  

Art. 5 Approvazione della richiesta 

Il servizio sociale del Comune effettua settimanalmente l’istruttoria delle domande pervenute ed assegna il 

beneficio sulla base dei requisiti sopra esposti. In caso di rifiuto della domanda l’interessato riceverà 

comunicazione scritta in cui verrà specificata la motivazione della mancata ammissione al beneficio.  

Art. 6 Potestà di controllo 

Il Comune procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a 

campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di 

valutazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del 

D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali benefici 

ottenuti. 

Art. 7 – 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 
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alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal 

dichiarante. 

Art. 8 Privacy 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di 

protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le 

finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione 

della domanda di contributo economico. 

Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI SOLBIATE ARNO– tel 0331 993043  

 Pec:  comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it 
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