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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO  PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE   

 

 

 

IL DIRETTORE SETTORE POLITICHE SOCIALI 

Rende noto che in esecuzione della propria Determinazione n.640 del 3/4/2020 sono aperti i termini 

per la presentazione di domande di assegnazione di buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e per le finalità ivi previste. 

ART. 1 – OGGETTO 

1. Il presente AVVISO regola i criteri e le modalità per la concessione di buoni spesa per generi 

alimentari e di prima necessità, di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari e di beni essenziali 

dei nuclei familiari a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.  

ART.  2 – REQUISITI DI ACCESSO  

Costituiscono requisiti di Accesso:  

a)  Essere residente nel Comune di Como; 

b) aver subito una consistente riduzione delle entrate economiche a seguito dei provvedimenti 

restrittivi per emergenza Covid-19; 

c) detenere alla data di presentazione della domanda un patrimonio mobiliare derivante da qualsiasi 

tipo di rapporto finanziario (a titolo esemplificativo: conto corrente, depositi,, libretti di 

risparmio, fondi di investimento, titoli di stato, azioni….) non superiore a € 2.000,00 per il 

nucleo composto da una sola persona,  incrementato di €. 1.000,00 per ciascun ulteriore 

componente e comunque non oltre € 5.000,00; 

d) non essere beneficiario di alcun tipo di sostegno al reddito, anche sotto forma di esenzione, 

erogato da Stato, Regione Comune o altro Ente pubblico, (Reddito di Cittadinanza/REI, Carte 

Acquisti, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa Integrazione, Bonus comunale/regionale); 



 

 

ART. 3 – ENTITA’ DEL BUONO  

1. Per ciascun nucleo familiare richiedente sarà possibile assegnare buoni spesa mensili per gli 

importi massimi di seguito indicati, fino a esaurimento delle somme secondo le priorità di cui 

all’art. 2: 

1 persona  € 200,00.= 

2 persone   € 350,00.= 

3 persone   € 475.00.= 

4 persone   € 600,00.= 

5 o più componenti € 725,00.= 

2. Il buono spesa spettante in relazione al numero di componenti è incrementato di € 50,00 per: 

a. ogni minore di anni 3  

b. ogni componente che deve attenersi a dieta speciale certificata da medico specialista per 

allergie. 

c. ogni componente disabile grave - intendendosi  per tali coloro in possesso di L. 104/92  art. 3 

comma 3 o in  alternativa  in possesso di invalidità uguale o superiore a 75%; 

3. Le istanze saranno oggetto di valutazione ad opera del Settore Politiche Sociali, che determinerà 

il riconoscimento e l'entità del beneficio, nell’istruttoria si seguirà l’ordine cronologico facendo 

riferimento al momento in cui le stesse siano state completate in caso di richiesta di soccorso 

istruttorio.  

4. Più in particolare ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto di quanto dichiarato 

dall'istante nella apposita domanda ponendo particolare attenzione nello specifico a quanto 

autocertificato in merito alla non sussistenza di immediate risorse economiche disponibili per 

poter provvedere all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità. 

5. Mensilmente sarà cura del richiedente presentare un’autocertificazione per il rinnovo del buono 

spesa che attesti che le condizioni iniziali non sono mutate. 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di assegnazione del Buono Spesa Emergenza COVID -19 potrà essere presentata al 

Comune di Como a partire da lunedì 6 aprile 2020, utilizzando l'apposito modulo di richiesta 

scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.como.it in cui il richiedente 

autocertificherà il possesso dei requisiti per l'accesso alla misura e la condizione del proprio nucleo 

familiare. 

Consideratala la situazione emergenziale e la conseguente necessità di evitare lo spostamento da 

casa dei cittadini per la presentazione delle domande di assegnazione del buono, l’istanza, 

compilata e sottoscritta dal dichiarante, potrà essere inviata  
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- via mail al seguente indirizzo: buoni2020@comune.como.it, (scansione dell’istanza 

sottoscritta dal dichiarante accompagnata dalla scansione o fotografia di un documento di identità 

del dichiarante), ovvero istanza sottoscritta digitalmente dal dichiarante; 

- tramite l’applicazione WHATSAPP (invio di file in formato pdf o fotografie nitide e 

leggibili dell’istanza sottoscritta e del documento di identità) sul numero 3475889102.  

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 

Le istanze saranno acquisite al protocollo dell’Ente. 

Solo ed unicamente in caso di impossibilità di uso di strumenti informatici, il richiedente potrà 

contattare telefonicamente il n. 031.252228 o 031.252061 attivi dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal 

lunedì al venerdì,  per l’assistenza alla compilazione dell’istanza senza acquisizione immediata 

della firma, che verrà regolarizzata successivamente in ogni caso prima dell’erogazione dei buoni in 

caso di ammissione.  

Si avvisa che in caso di dichiarazione mendace si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 e 

76 del DPR 445/2000. 

ART. 5 - VERIFICHE E CONTROLLI 

L'Amministrazione Comunale sottoporrà le istanze presentate a controlli, anche a campione, per 

verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.  

Ai fini della concessione dei buoni spesa, sarà cura del Servizio Sociale verificare che il nucleo 

familiare richiedente non sia in carico per le stesse finalità alle misure solidali promosse sul 

territorio dal Terzo Settore. 

Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti che 

abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di 

tali atti.  

Il Comune provvederà altresì alla revoca dei benefici disciplinati dal presente avviso in caso di:  

a) accertate variazioni nelle condizioni segnalate inizialmente;  

b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.  

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati 

esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in armonia 

con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal 

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 101/2018, il cui 

obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare 

il diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi 

elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono 
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trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a 

garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.  

A tale fine si comunica che  il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, 

ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 2016/679 è Il Dott. Federico Gilardoni  (contatti:  

rpd@comune.como.it , federico.gilardoni@pec.it  telefono: 338 6816818)  

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La responsabilità del procedimento è attribuita alla Dott.ssa Daniela Frigerio Funzionario del 

Settore Politiche Sociali, ai sensi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

ART. 8 – INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

Per informazioni potranno essere richieste: 

- per telefono ai numeri 031.252228 o 031.252061 attivi dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal 

lunedì al venerdì; 

- via mail: buoni2020@comune.como.it; 

- tramite l’applicazione WHATSAPP al numero 3475889102. 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento ai Regolamenti del Comune di Como e 

alle disposizioni di legge vigenti. 

          IL DIRETTORE DEL SETTORE 

                  Avv. Giuseppe Ragadali 

     Documento informatico sottoscritto con firma digitale  

          ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e smi 
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