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AVVISO PUBBLICO 

 
AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA O 
FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ RIVOLTO A PERSONE CHE VERSANO IN 
STATO DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO – MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DI ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 
DEL 29.3.2020 - FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE –– COMUNE DI CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO  
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

L’amministrazione comunale ha disposto di attivare, in esecuzione dell’Ordinanza della Protezione 
Civile nazionale n. 658 del 29 marzo 2020, l’assegnazione di buoni spesa da destinare alle 
famiglie che, a causa dell’emergenza Covid 19, versano in gravi difficoltà economiche. 
Può essere presentata una sola domanda per ogni nucleo famigliare (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 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/domicilio nel comune di Cernusco sul Naviglio  
2) Versare in stato di grave disagio economico a seguito di: 
 

a) Assenza/ riduzione di reddito dovuta alla perdita/diminuzione dell’attività lavorativa 
alla data del 31/03/2020 

b) assenza di reddito dovuta a mancanza di occupazione stabile 
 
IMPORTO DEL BUONO SPESA 
Il Buono Spesa è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 
necessità come indicato nella sopracitata ordinanza n. 658 della Protezione Civile. 
Il buono spesa avrà un valore settimanale per ogni componente il nucleo famigliare come 
indicato nella seguente tabella: 
 

n. persone importo settimanale €  Parametro scala equivalenza 

1 40 1 

2 70 1,57 

3 90 2,04 

4 100 2,45 

5 110 2,85 

6 130 2,85+ 0,35 

 
La durata del beneficio è di 3 settimane; pertanto per calcolare il valore complessivo del buono 
erogato si dovrà moltiplicare per 3 l’importo settimanale. 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO 
Titoli di acquisto: il servizio sociale, previa valutazione positiva delle domande che perverranno on 
line al Comune utilizzando specifico format di autocertificazione, emetterà dei titoli di acquisto (es. 
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voucher, ticket, ecc.) che potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari o beni di 
prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati con il soggetto erogatore che 
verranno comunicati con la consegna dei ticket. I titoli di acquisto avranno un valore minimo di € 
10,00; 
Tempi e modalità di consegna dei ticket/buoni verranno comunicati telefonicamente ai singoli 
beneficiari.  
Non è previsto l’accesso alla sede dei servizi sociali, salvo appuntamento concordato. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
Per accedere al buono spesa del Fondo di Solidarietà Alimentare si rimanda alle indicazioni 
pubblicate sul sito del comune www.comune.cernuscosulnaviglio.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 alla valutazione della richiesta. 
 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
Il presente avviso viene redatto in modalità aperta. I soggetti interessati potranno presentare 
istanza fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’amministrazione comunale si riserva la 
possibilità di aggiungere ulteriori risorse.  
 
CONTROLLI 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate 
dai richiedenti; in caso di falsa dichiarazione procederà alla denuncia alle autorità preposte per 
falsa dichiarazione 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 Cernusco sul Naviglio, nella persona del 
Rappresentante legale dell’Ente; 

 
 

http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/

