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AVVISO PUBBLICO  

 

PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI 
ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE DEI RESIDENTI IN 

STATO DI BISOGNO ECONOMICO 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 
 

VISTA l’Ordinanza del 29 marzo 2020 n. 658 del Capo di Dipartimento della Protezione Civile 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

VISTO il D.L. 154/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-

19”; 

VISTA la Nota di indirizzo ANCI prot. n. 122/VSG/SD del 24 novembre 2020; 

VISTO il D.L. 73/2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, 

i giovani, la salute e i servizi territoriali”;  

 
RENDE NOTO 

 
che, dalle ore 8:00 di giovedì 18 novembre 2021 alle ore 12:00 di sabato 4 dicembre 2021 i nuclei 

familiari residenti nel Comune di Cocconato, in possesso dei requisiti sotto elencati, possono 

presentare domanda per accedere alla misura urgente di solidarietà alimentare, secondo quanto 

disposto dal presente Avviso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

 

I buoni spesa saranno utilizzabili negli esercizi commerciali del Comune di Cocconato che 

manifesteranno la disponibilità ad effettuare il servizio e il cui elenco verrà reso noto ai beneficiari.  

 

1. Chi può fare richiesta  
I nuclei familiari residenti nel Comune di Cocconato con un ISEE non superiore a € 8.265,00 oppure 

con un ISEE non superiore a € 20.000,00 nel caso di nucleo familiare con almeno 4 figli a carico 

(famiglia numerosa) . 

Per ogni nucleo familiare, l’istanza può essere presentata da un solo componente, esclusivamente 

compilando l’apposito modello allegato.  

 
 
 



 
2. Criteri di concessione dei buoni spesa 
I Buoni Spesa saranno erogati in un’unica soluzione entro la prima metà del mese di dicembre, in 

seguito all'esito dell'analisi della documentazione presentata, che sarà realizzata dal Responsabile 

dei Servizi Sociali e dalla Giunta comunale.  

Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente a chi non percepisce altri aiuti o sussidi 

economici (es: reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, cassa integrazione, ecc…) 

L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già note 

agli Uffici Comunali e alla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 5.  

 

3. Quantificazione dei buoni spesa  
I Buoni Spesa sono ripartiti in base al numero di componenti del nucleo familiare e alla quantità di 

istanze accettate, fino ad esaurimento della somma erogata dal Ministero dell’Interno al Comune di 

Cocconato, che ammonta a € 6.057,00 

 
4. Modalità di erogazione e fruizione dei buoni spesa 
La comunicazione dell’importo riconosciuto, o della mancata accettazione della richiesta, avverrà 

esclusivamente a mezzo mail, all’indirizzo indicato nell’istanza.  

I Buoni Spesa dovranno essere riturati personalmente dai beneficiari presso il Comune di Cocconato 

in orario di apertura al pubblico e saranno utilizzabili presso uno o più esercizi commerciali tra quelli 

di cui all’elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e comunicato ai beneficiari 

tramite mail.  

L’esercizio commerciale, alla scadenza concordata con il Comune, riconsegnerà al Comune i Buoni 

utilizzati dai beneficiari per il rimborso tramite bonifico. 

 

5. Modalità di presentazione della domanda  
La domanda dovrà essere presentata utilizzando unicamente l’apposito modello allegato e potrà 

essere:  

- Consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cocconato; 

- Inviata a mezzo e-mail all’indirizzo: protocollo@cocconato.info;  
- Ritirata al domicilio a cura del personale incaricato dal Comune (previo appuntamento 

telefonico 0141 907007). 

 

Non saranno accolte le domande:  
- Prive di documento d’identità allegato;  

- Priva dell’attestazione ISEE allegata;  

- Pervenute oltre la scadenza  

 

6. Controlli 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche 

attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 

ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

 



7. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Francesca Luisa Moracci, Responsabile dei Servizi Sociali 

del Comune di Cocconato 

 

8. Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune 

di Cocconato e nella home page del sito istituzionale. 

 

9. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
 
Il Comune di Cocconato, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità 

di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il 

tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-

attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del 

servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 

 

 


