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Allegato A ) 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA E CONTRIBUTI A 

SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE QUALI MISURE 

URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID - 19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL 

D.L. 73/2021 

 

Deliberazione Giunta Comunale n. 267 del 03/11/2021 

 

PREMESSE 

Il Ministero dell'Interno ha istituito un fondo da assegnare ad ogni Comune per consentire 

l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano, 

in stato di bisogno, per il pagamento delle utenze domestiche. 

DESTINATARI 

Possono fare domanda i soggetti privati (persone fisiche) residenti a Buccinasco che siano cittadini 

Italiani o dell’Unione Europea o cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea con titolo di 

soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo, o di carta di soggiorno almeno biennale.  

 

Nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di beni immobili (escluso la prima 

casa) che producono reddito (locati). 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a € 20.000,00 e una 

riduzione del reddito netto disponibile complessivo del nucleo familiare, in ragione 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per almeno una delle seguenti e documentabili ragioni, 

intervenute a partire dal 23 febbraio 2020: 

 Perdita di lavoro per licenziamento; 

 Riduzione dell’orario di lavoro; 

 Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

 Cassa Integrazione con riflesso sul relativo trattamento retributivo; 

 Sospensione/Cessazione attività libero professionali, autonome e a partita IVA; 

 Malattia grave; 

 Infortunio o decesso di un componente che abbia comportato la riduzione del reddito. 

 Altra tipologia di evento documentabile, da specificare, intervenuto dopo il 23 

febbraio 2020, che ha comportato la riduzione del reddito familiare. 

Il richiedente dovrà essere in possesso dell’attestazione ISEE, priva di difformità, in corso di 

validità, rilasciata antecedentemente la data di presentazione della domanda. La domanda non potrà 

essere valutata se il richiedente non è in possesso dell’attestazione ISEE (Il documento sarà   

acquisito d’ufficio solo se presente nel portale INPS). 
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b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a € 8.000,00 per i nuclei in 

stato di bisogno cronicizzato anche a causa dell’emergenza sanitaria. 

Il richiedente dovrà essere in possesso dell’attestazione ISEE, priva di difformità, in corso di 

validità, rilasciata antecedentemente la data di presentazione della domanda. La domanda non potrà 

essere valutata se il richiedente non è in possesso dell’attestazione ISEE (Il documento sarà   

acquisito d’ufficio solo se presente nel portale INPS). 

 

c) solo per la richiesta di buono alimentare: oltre al requisito a) o b) deve essere in possesso di 

risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (c/c e libretti bancari e/o postali, depositi di 

qualsiasi tipo, investimenti mobiliari ecc.),  per un importo massimo di €  5.000,00.  

RISORSE DISPONIBILI 

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 112.419,17 di cui € 66.419,17 destinati alle 

utenze domestiche ed € 66.000,00 ai buoni alimentari.  

Le domande saranno finanziate fino all'esaurimento delle risorse disponibili. 

IMPORTO DELLA MISURA 

Si tratta di un sostegno economico a fondo perduto che prevede l’erogazione di due tipologie di 

aiuto, cumulabili tra loro: 

 

Contributo utenze domestiche 

(il richiedente deve essere residente 

nell’immobile a cui si riferiscono le spese che 

si pongono a 

sostegno economico) 

 

 

Valore del contributo pari a € 300  

Buono spesa 

(per coloro che hanno un saldo pari o 

inferiore a 5.000 euro) 

valore base stabilito in € 200,00 per il primo 

componente (o componente unico) a cui si 

aggiungono € 100,00 per ogni ulteriore 

componente, fino ad un massimo di € 500,00. 

 

 

L’importo del buono spesa riconosciuto a ogni beneficiario deve essere utilizzato 

per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. 

Il buono spesa non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in 

alcun modo monetizzabile. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda dovrà essere presentata a decorrere dal 09/11/2021, fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili, senza limiti di tempo. 
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Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. 

La domanda può essere ripresentata dal medesimo richiedente, purchè in possesso dei 

requisiti sopra elencati, trascorsi quattro mesi dalla data di protocollazione della domanda 

che ha generato il beneficio (o della eventuale integrazione documentale). 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente e completa di tutti i documenti richiesti. 

La domanda compilata e corredata di tutti gli allegati può essere presentata: 

 via pec a: protocollo@cert.legalmail.it 

 via mail a: protocollo@comune.buccinasco.mi.it 

 consegnata a mano dal richiedente all’ufficio protocollo - via Roma 2 (previo 

appuntamento da fissare chiamando al n. 02 45797322, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o 

tramite mail: protocollo@comune.buccinasco.mi.it). 

Eventuali integrazioni documentali dovranno essere trasmesse con la modalità sopra indicata. 

Gli interessati, per chiarimenti, potranno contattare dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 – 

14:30 alle 16:30 e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, il seguente numero telefonico: 

02/45797338 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 Fotocopia del documento d’identità personale del richiedente; 

 Documentazione attestante la riduzione del reddito ( a mero titolo esemplificativo: lettera 

datore di lavoro o buste paga o altro in cui si evinca il licenziamento, il ricorso alla cassa 

integrazione e/o la riduzione di lavoro e/o il mancato rinnovo di un contratto a termine; 

visura camera commercio per liberi professionisti, documentazione ospedaliera, certificato 

di morte….); 

 Solo per i buoni alimentari: saldo riferito al massimo al trimestre precedente la 

presentazione della domanda relativo ai conti correnti bancari/postali/libretti/carta reddito di 

cittadinanza, intestati a tutti i componenti del nucleo familiare. Si precisa che la 

documentazione prodotta deve consentire di risalire alla titolarità del conto/carta, pertanto 

nel documento dovrà essere specificato il nominativo dell’intestatario oltre al numero di 

conto corrente o numero di bancomat/carta.  

 Fotocopia delle ultime due bollette delle utenze domestiche intestate a un componente del 

nucleo e relative all’abitazione presso cui il nucleo risulta residente;  

 Fotocopia coordinate bancarie e relativo IBAN con la specifica dell’intestatario del conto del 

beneficiario. 

 

Il richiedente dovrà essere in possesso dell’attestazione ISEE, priva di difformità, in corso di 

validità, rilasciata antecedentemente la data di presentazione della domanda. La domanda 

non potrà essere valutata se il richiedente non è in possesso dell’attestazione ISEE (Il 

documento sarà  acquisito d’ufficio solo se presente nel portale INPS). 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

L'ufficio Servizi Sociali valuterà le domande in ordine di protocollazione. Ai richiedenti che 

abbiano presentato domande incomplete in una qualsiasi parte e/o carenti degli allegati richiesti, 

verrà inviata esclusivamente alla mail riportata nella domanda,  una richiesta di integrazione e/o di 

correzione di eventuali dati mancanti. 

mailto:protocollo@cert.legalmail.it
mailto:protocollo@comune.buccinasco.mi.it
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Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro i termini prescritti, pena il non accoglimento 

della domanda.  

AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO FARA’ FEDE LA DATA DI 

PROTOCOLLAZIONE DELLA  DOMANDA COMPLETA O LA DATA DI 

RICEVIMENTO DELLE EVENTUALI  INTEGRAZIONI RICHIESTE.  

 

CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 

in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 

del citato DPR”. 

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti 

falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e 

verrà escluso dal beneficio e segnalato alle competenti autorità ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 

445/2000. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 

Tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal 

Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.  

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Buccinasco (MI). 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento 679/2016/UE, è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web 

dell’ente, all'indirizzo www.comune.buccinasco.mi.it. 

L'attuale DPO - Legali Associate WildSide - risponde al seguente indirizzo 

mail: dpo@comune.buccinasco.mi.it 
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MODULO DOMANDA 

 

Al Comune di  BUCCINASCO 
Via Roma, 2 

 

 

DOMANDA PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA E CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE 

SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE QUALI MISURE URGENTI CONNESSE 

ALL’EMERGENZA COVID - 19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021. 

 

Il/la  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il ______/______/__________________ 

codice fiscale________________________________residente a __________________________ 

 in via/piazza__________________________________________________n_________________ 

telefono/cellulare: ________________________________________________________________ 

e-mail:__________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter accedere al beneficio relativo a: 

 

 

 BUONO SPESA ALIMENTARE 

 

 CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE 

 

 

Al tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, di informazione o uso di 

atti falsi, e dall’art. 11, comma 3, del DPR n. 403 del 20/10/1998 sulla decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle predette dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. n°4 della L. 15/1968 e n°2, comma 1 del DPR n. 403/1998 e sotto la propria responsabilità, ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni civili e penali in cui incorre 

in caso di dichiarazioni mendaci (art.76) 

DICHIARA 

 Di essere residente nel Comune di Buccinasco.  

 Che lo Stato di famiglia anagrafica a cui appartiene è così composto: 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA RAPPORTO PARENTELA 
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 Di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a € 20.000,00 e una 

riduzione del reddito netto disponibile complessivo del nucleo familiare, in ragione dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19, per almeno una delle seguenti e documentabili ragioni, intervenute a partire 

dal 23 febbraio 2020: 

 Perdita di lavoro per licenziamento; 

 Riduzione dell’orario di lavoro; 

 Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

 Cassa Integrazione con riflesso sul relativo trattamento retributivo; 

 Sospensione/Cessazione attività libero professionali, autonome e a partita IVA; 

 Malattia grave; 

 Infortunio o decesso di un componente che abbia comportato la riduzione del reddito. 

 Altra tipologia di evento documentabile, da specificare, intervenuto dopo il 23 

febbraio 2020, che ha comportato la riduzione del reddito familiare. 

 Di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a € 8.000,00 per i 

nuclei in stato di bisogno cronicizzato anche a causa dell’emergenza sanitaria. 

 Che nessun componente del nucleo familiare è proprietario di beni immobili (escluso la prima casa) 

che producono reddito (locati). 

 Che il nucleo anagrafico è titolare dei seguenti conti correnti/libretti di risparmio/carta RDC e/o 

qualsiasi altro conto di deposito che presentano un saldo riferito al massimo al trimestre 

precedente la presentazione della domanda complessivamente non superiore a € 5.000,00 , così 

specificato (SOLO PER CHI RICHIEDE IL BUONO SPESA ALIMENTARE) 

NOME E COGNOME 

TITOLARE  

IBAN  ISTITUTO BANCARIO 

O POSTA, ALTRO   

SALDO  

    

    

    

    

  Totale  

 

DICHIARA, altresì: 

 

 Di essere consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 

relativo a falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati 

potranno essere effettuati controlli a campione, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e che, qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici 
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eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 

sensi dell’art. 75 del DPR. 

 di essere a conoscenza che in caso di false dichiarazioni potrà essere perseguito ai sensi del codice 

penale, nonché obbligato alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto dal Comune. 

 di aver preso piena conoscenza di tutte le condizioni stabilite nell’Avviso Pubblico per l’erogazione 

di buoni spesa e contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche quali misure urgenti 

connesse all’emergenza covid19 ai sensi dell’art. 53 del D.L. 73/2021 e di aver letto con attenzione 

il contenuto della dichiarazione sottoscritta; 

 di essere a conoscenza che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici ed 

ispezioni e ordinare esibizioni documentali. 

 di non trovarsi in alcuna condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi con il Comune di 

Buccinasco; 

 l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o 

professionali in corso, o riferibili ai due anni precedenti, con gli incaricati di posizione organizzativa 

del comune di Buccinasco. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 

 Fotocopia del documento d’identità personale del richiedente; 

 Documentazione attestante la riduzione del reddito ( a mero titolo esemplificativo: lettera datore di 

lavoro o buste paga o altro in cui si evinca il licenziamento, il ricorso alla cassa integrazione e/o la 

riduzione di lavoro e/o il mancato rinnovo di un contratto a termine; visura camera commercio per 

liberi professionisti, documentazione ospedaliera, certificato di morte….); 

 Solo per i buoni alimentari: saldo riferito al massimo al trimestre precedente la presentazione della 

domanda relativo ai conti correnti bancari/postali/libretti/carta reddito di cittadinanza, intestati a tutti 

i componenti del nucleo familiare. Si precisa che la documentazione prodotta deve consentire di 

risalire alla titolarità del conto/carta, pertanto nel documento dovrà essere specificato il nominativo 

dell’intestatario oltre al numero di conto corrente o numero di bancomat/carta.  

 Fotocopia delle ultime due bollette delle utenze domestiche intestate a un componente del nucleo e 

relative all’abitazione presso cui il nucleo risulta residente;  

 Fotocopia coordinate bancarie e relativo IBAN con la specifica dell’intestatario del conto. 

 

È obbligatorio allegare al presente modulo tutti i documenti richiesti, per consentire la verifica dei 

requisiti. Ai richiedenti che abbiano presentato domande incomplete in una qualsiasi parte e/o carenti degli 

allegati richiesti, verrà inviata esclusivamente alla mail riportata nella domanda,  una richiesta di 

integrazione e/o di correzione di eventuali dati mancanti. 

Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro i termini prescritti, pena il non accoglimento della 

domanda.  

 

Data ______________                                Firma del richiedente ___________________________ 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal 

Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.  

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Buccinasco (MI). 
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L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento 679/2016/UE, è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web 

dell’ente, all'indirizzo www.comune.buccinasco.mi.it. 

L'attuale DPO - Legali Associate WildSide - risponde al seguente indirizzo 

mail: dpo@comune.buccinasco.mi.it 

 

 
 

Data ______________                                Firma del richiedente ___________________________ 
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