COMUNE DI SONDALO
Prot. 62/2021

NUOVI BUONI SPESA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19
In esecuzione del DL 154/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” la Giunta comunale di Sondalo, con deliberazione n. 133/2020, ha
approvato l’erogazione di una 2^ tranche di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di
prima necessità ed ha contestualmente disposto di destinare parte del fondo all’assegnazione di
pacchi spesa.
La Giunta comunale con la medesima deliberazione ha approvato i criteri di assegnazione e le
modalità di erogazione dei buoni e dei pacchi spesa come segue:
a) nucleo familiare residente nel Comune di Sondalo;
b) nucleo familiare in difficoltà economica dovuta a causa riconducibile all’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
c) domanda presentata da un solo componente il nucleo familiare;
d) patrimonio mobiliare del nucleo familiare disponibile alla data del 30/11/2020 inferiore
ad euro 10.000,00
e) redditi complessivamente percepiti dal nucleo familiare nel mese precedente a quello di
presentazione della domanda, comprensivo di ogni altro aiuto o provvidenza pubblica (es.
reddito di cittadinanza, CIG; disoccupazione, e simili) inferiori alle soglie di reddito come
di seguito stabilite:





f)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

780,00 nucleo familiare composto da 1
980,00 nucleo familiare composto da 2
1.080,00 nucleo familiare composto da
1.180,00 nucleo familiare composto da
1.280,00 nucleo familiare composto da

componente
componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti

importo mensile del beneficio pari ad Euro 100,00 mensili pro-capite;

g) buoni del valore di Euro 10,00 cadauno;
h) saranno utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima
necessità e farmaci;
i)

non potranno essere utilizzati per l’acquisto di alcolici e tabacchi ed ulteriori generi
voluttuari;

j)

non daranno diritto a resto;

k) al fine di poter garantire l’autenticità del buono e per limitare il rischio di contraffazione,
su ogni buono sarà apposto il timbro a secco del Comune di Sondalo.
l)

i buoni saranno spendibili presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio del
Comune di Sondalo che avranno dichiarato la loro disponibilità;

m) all’atto della presentazione della domanda il richiedente manifesterà la propria scelta fra
beneficio in buoni spesa e beneficio in pacchi spesa;
n) i pacchi spesa saranno di valore equiparabile al valore dei buoni spettanti.

Modalità di presentazione della domanda
Le domande dovranno essere presentate alla casella e-mail: info@comune.sondalo.so.it,
utilizzando il modello allegato al presente avviso e scaricabile dal sito internet comunale
www.comune.sondalo.so.it, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
Qualora il cittadino fosse nell’impossibilità di scaricare e inviare il modello via e-mail, lo stesso
potrà essere ritirato presso l’Ufficio Segreteria e, una volta compilato, inserito nella cassetta
della posta situata all’ingresso principale della sede municipale oppure riconsegnato al medesimo
ufficio.
Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso al beneficio, anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni.
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.
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Istituzionali
dott.ssa Paola Praolini.

Trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Titolare del trattamento dei dati personali:
Comune di Sondalo
Via Vanoni, 32
23035 SONDALO (SO) sondalo@pec.cmav.so.it
Responsabile della protezione dei dati personali:
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Halley Lombardia S.r.l. con sede a Cantù –
viale Cesare Cattaneo nr. 10/B – Tel. 031707811 – PEC: halleylombardia@halleypec.it – e-mail:
info@halleylombardia.it – Referente per il titolare: Team DPO – PEC: gdpr@halleypec.it – email:
gdpr@halleylombardia.it

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria Comune di Sondalo
tel. nn. 0342.809012 -0342.809020

Sondalo, 4 gennaio 2021
IL SINDACO
F.to Ilaria Peraldini

