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AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico a sportello per l’assegnazione di buoni spesa o fornitura di generi di prima
necessità rivolto a persone che versano in stato di grave disagio economico – Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 Decreto Legge n°
154 del 23 novembre 2020 Comune di Cernusco sul Naviglio
SI RENDE NOTO CHE
L’Amministrazione comunale ha disposto di attivare, in esecuzione alla delibera n.152 del 07.06.2021
richiamato il decreto legge n° 154 del 23.11.2020 e l’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; il fondo messo a disposizione dal Comune di Cernusco sul Naviglio
ammonta ad € 305.030,00=.
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.
L’Avviso Pubblico in oggetto verrà aperto il giorno 22.06.2021 e resterà aperto con modalità “a sportello” sino
ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

Requisiti per l’accesso
I requisiti per l’accesso, riferiti al nucleo famigliare anagrafico (come risultante dallo stato di famiglia
anagrafico) sono i seguenti:
1) avere il domicilio o la residenza anagrafica nel comune di Cernusco sul Naviglio;
2) versare in stato di grave disagio economico a seguito di:
a) diminuzione del reddito/fatturato annuo pari ad almeno il 20% (rispetto all’anno 2019)
connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
b) assenza di reddito dovuta a perdita dell’attività lavorativa;
c) assenza di reddito dovuta a mancanza di occupazione stabile;
3) Non aver superato nell’anno 2020 un reddito annuo netto per il nucleo familiare di:
Numero componenti
nucleo familiare

Reddito netto anno 2020
(riferito a tutti i componenti del nucleo familiare)

1

10.500 €

2

19.500 €

3

26.000 €

4

31.500 €

5 o più

39.000 €
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4) Avere un saldo del/i conto/i correnti dei componenti maggiorenni del nucleo famigliare anagrafico al
31.05.2021 complessivamente non superiore ad € 10.000.
Per i soli possessori di Carta di debito PostePay e PostePay Revolution il saldo verrà richiesto alla data
di presentazione della domanda, non essendo possibile ottenere un saldo antecedente.

Importo del Buono spesa
Il Buono Spesa è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità
come indicato nell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Protezione Civile.
Il buono spesa sarà calcolato sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare anagrafico ed erogato
in un’unica soluzione “una tantum” (singola e unica erogazione) per un importo calcolato sulla base di un
trimestre come indicato nella seguente tabella:
n. persone

importo “una tantum”

1

€ 300

2

€ 600

3

€ 800

4
5 o più

€ 1000
€ 1.200

Modalità 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 titoli di acquisto (es. 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/buoni. I titoli di acquisto avranno un valore minimino di € 10,00. Tempi e modalità di consegna dei
ticket/buoni verranno comunicati successivamente all’accettazione della richiesta ai singoli beneficiari.

Modalità 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 .
Per accedere al beneficio è necessario compilare la domanda on-line presente/disponibile al link sotto
riportato:

https://buonispesa.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/procedimento/buoni-spesa-emergenza-covid19-dal-22-giugno-2021
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Si ricorda che l’unico documento necessario all’atto della compilazione del form on-line è la carta d’identità del
richiedente, che deve essere allegata alla domanda.
Nel caso di domande incomplete e/o incongruenti gli uffici competenti all’istruttoria potranno richiedere
eventuale documentazione integrativa contattando direttamente il cittadino richiedente.
Le richieste verranno valutate ed evase a scorrimento, secondo l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
Nella compilazione del form on-line si raccomanda di inserire con attenzione il corretto recapito di posta
elettronica – attivo e visionato di frequente dal cittadino - poiché le comunicazioni da parte degli uffici
verranno inviate attraverso questo canale comunicativo.

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 messe a disposizione dall’amministrazione Comunale. L’amministrazione Comunale
pubblicherà con apposito avviso, dandone diffusione su tutti i canali telematici istituzionali, il raggiungimento
del tetto massimo delle risorse messe a disposizione.

Consegna buoni
La consegna dei ticket avverrà in modo continuativo due giorni a settimana, in fasce orarie prestabilite, presso
lo sportello servizi sociali del Comune di Cernusco sul Naviglio. I beneficiari della misura riceveranno una lettera
– che verrà inviata all’indirizzo mail indicato nella domanda di accesso – sulla quale saranno indicati giorni ed
orari di ritiro dei ticket.
Poiché la possibilità di presentare richiesta per accedere all’erogazione dei buoni spesa resterà aperta fino ad
esaurimento dei fondi, gli uffici comunali tratteranno un numero di 30 istruttorie a settimana, indipendente dal
numero di richieste pervenute.
Nel caso in cui il beneficiario del buono non si presenti all’appuntamento indicato per il ritiro del titolo di acquisto
cartaceo, avrà tempo ulteriori 7 gg lavorativi per contattare il servizio sociale e concordare un nuovo
appuntamento di ritiro.
In caso contrario il buono decadrà automaticamente e il beneficiario dovrà effettuare una nuova domanda di
accesso al beneficio.

Controlli
L’Amministrazione comunale procederà a disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti per un
campione rappresentativo pari al 5% delle richieste pervenute e considerate ammissibili. Il campione del 5%
verrà estrapolato in maniera casuale dalla piattaforma on-line; in caso di falsa dichiarazione procederà alla
denuncia alle autorità preposte per falsa dichiarazione e al recupero del beneficio indebitamente percepito.
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Trattamento dei dati personali
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, si informano gli interessati che il Comune di
Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal G.D.P.R. 679/2016. I dati personali
forniti dai richiedenti la misura dei buoni spesa saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione previste dal
presente documento.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l’ammissione al
beneficio di cui sopra. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni
Pubbliche e agli Enti direttamente interessati.
L’informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito del Comune di Cernusco s/N al seguente link:
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali nominato è sempre contattabile al seguente indirizzo mail:
dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio sociale comunale, unicamente al recapito telefonico 029278243
– 029278362.
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