AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI – DICEMBRE 2020
DOMANDE APERTE A DECORRERE DAL GIORNO 16/12/2020 SINO AL GIORNO 30/12/2020

I cittadini in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso possono presentare richiesta per
ottenere i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da utilizzare
esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati di cui all’elenco pubblicato sul sito del
Comune.
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PRESENTATE PRIMA DELL’APERTURA
DELL’AVVISO O OLTRE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE.

1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta i cittadini del Comune di Renate che si trovano in una situazione di difficoltà
economica a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e in possesso dei seguenti requisiti:
 alla data del 30 novembre 2020 hanno un saldo di tutti i conti correnti (e di eventuali conto
titoli/libretti postali/di deposito) dei componenti della famiglia, inferiore a € 3.000,00.
 alla data del 30 novembre 2020 abbiano avuto redditi e/o entrate di altra natura
complessive non superiori a:
 nr. 1 persona = 650€
 nr. 2 persone = 850€
 nr. 3 persone = 1000€
 nr. 4 persone = 1200€
 nr. 5 e più persone = 1300€
2. Entità dei buoni spesa
Il valore dei buoni spesa sarà assegnato secondo la seguente modalità:





nr. 1 persona = 200€
nr. 2 persone = 300€
nr. 3 persone = 400€
nr. 4 persone = 500€
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 nr. 5 e più persone = 600€
3. Priorità nella concessione dei buoni spesa
Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste
pervenute verrà stilata dall’ufficio servizi sociali una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri
aggiuntivi:





sostenere una spesa mensile per il pagamento del mutuo /affitto della casa in cui vive il
nucleo o dell’immobile dove si svolge la propria attività
commerciale/artigiana/professionale (1 punto);
aver richiesto, per la casa in cui vive il nucleo o per l’immobile dove si svolge la propria
attività commerciale/artigiana/professionale, ma NON aver ottenuto il Bonus affitto
(erogato dall’Ufficio di Piano)(1 punto);
aver richiesto, per la casa in cui vive il nucleo o per l’immobile dove si svolge la propria
attività commerciale/artigiana/professionale, ma NON aver ottenuto la Sospensione del
mutuo (1 punto);
essere titolare di un’attività commerciale/artigiana/professionale che ha subito
restrizioni a seguito di disposizioni governative e di NON aver ottenuto un rimborso
statale di sostegno (1 punto)

4. Modalità di presentazione della domanda
Per ottenere il buono spesa gli interessati dovranno compilare in tutte le sue parti il modulo on line
disponibile sul sito del Comune di Renate al seguente indirizzo:
https://forms.gle/7rMEcSQRJxiYggR28
ATTENZIONE: può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare.
5. Modalità di erogazione
A seguito dell’istruttoria della domanda presentata on-line l’Ufficio provvederà ad assegnare i buoni
quantificandone l’importo come previsto dal punto 2 del presente avviso.
I cittadini ammessi alla misura verranno contattati via mail o telefonicamente per il ritiro/ consegna
dei buoni spesa.
I buoni potranno essere spesi entro e non oltre il giorno 31 marzo 2021 presso le attività
commerciali presenti nell’apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Renate.
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Con i buoni spesa potranno essere acquistati SOLO generi alimentari e prodotti di prima necessità.
6. Controlli
Il Comune di Renate effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche richiedendo la
produzione di documentazione specifica.
Si ricorda che, a norma degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
7. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente all’elenco degli esercizi commerciali che hanno
aderito all’iniziativa, sull’Albo Pretorio del Comune di Renate e sulla home page del sito
istituzionale del Comune www.comune.renate.mb.it
8. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016
La procedura di erogazione degli aiuti alimentari così come regolamentati dall’art. 2 del DL 23
novembre 2020 , n. 154 e dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020 comporta il trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti da parte
dell’Unione dei Comuni. Tale trattamento è finalizzato alla fornitura di aiuti alimentari ai
cittadini nell'ambito delle attività che il Comune di Renate predispone nell'interesse pubblico e
nell'esercizio dei pubblici poteri, in conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base
giuridica dell’interesse pubblico rilevante prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del
D.lgs. 196/03 e smi. Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e, il mancato
conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare
l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da forniti dal dichiarante con apposito
modulo, on‐line, e saranno elaborati dal personale Comune di Renate che agisce sulla base di
specifiche istruzioni. I dati forniti possono essere comunicati ad altri soggetti operanti
nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile così come previsto dalla legge e a soggetti
nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne
abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per l’adempimento degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai
sensi del D.lgs. 33/2013. I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati
per la durata dell’emergenza sanitaria e per eventuali finalità di rendicontazione. Non sono
previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra UE. Il dichiarante può
esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso il diritto
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al reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it. Il Comune di Renate è il titolare del
trattamento dei dati.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott.ssa Manuela Verdone
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