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SECONDO AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE 

ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19 

L’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 

attuazione del DPCM 28 marzo 2020, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.658 

del 29 marzo 2020  

RENDE NOTO 

che, dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al 15.10.2020 i soggetti ancora in 

difficoltà a seguito della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-

19, possono presentare richiesta per beneficiare di buoni per l’acquisto di generi alimentari e di 

prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali di cui 

al seguente elenco: 

 SUPERMERCATO CARREFOUR DI BIZZARONE 

 UNES SUPERMERCATI DI FALOPPIO 

 BOGANI ANTONIO ALIMENTARI DI FALOPPIO 

 EASY MARKET DI RONAGO 

 COOP DI UGGIATE-TREVANO 

 IPERMERCATO BENNET DI OLGIATE COMASCO 

FINALITA’ 

La misura di solidarietà alimentare è destinata ad aiutare i nuclei familiari ancora esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19. 

CHI PUÒ FARE RICHIESTA 

Potranno fare richiesta i cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 

dell’emergenza COVID-19, ovvero coloro che abbiano perso o drasticamente ridotto le proprie 

occasioni di lavoro a partire dal 1 Marzo 2020, in possesso di attestazione ISEE corrente, in corso 

di validità, inferiore a € 8.265,00. 

I buoni spesa alimentari saranno erogati nei mesi di ottobre e novembre, sino a esaurimento fondi, 

in possesso del requisito sopra elencato e di quelli successivamente indicati, tenendo conto 

dell’ordine cronologico di arrivo della domanda. 

REQUISITI 

 Essere residenti in uno dei Comuni dell’Unione (Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-

Trevano); 

 Non essere già assegnatari di sostegno pubblico (es, reddito di cittadinanza attivo, cassa 

integrazione, pensioni sociali, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento etc,) 

 



ENTITÀ DEI BUONI SPESA 

I buoni spesa hanno il valore unitario di € 50,00 e saranno erogati nel modo seguente: 

Nucleo famigliare con 1 componente n. 1 buono 

Nucleo famigliare con 2 componenti n. 2 buoni 

Nucleo famigliare fino a 4 

componenti  

n. 3 buoni 

Nucleo famigliare con 5 componenti 

e oltre 

n. 4 buoni 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati potranno presentare domanda all’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera  

a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito www.terrediforntiera.co.it  

La domanda dovrà essere presentata entro il 15.10.2020 (oltre detto termine le domande non 

saranno accettate) utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio che dovrà pervenire a 

mezzo mail al seguente indirizzo: info@terredifrontiera.co.it  

In caso di assoluta impossibilità all’invio mediante posta elettronica, la richiesta potrà essere 

consegnata presso la sede dell’Unione, sita in Piazza della Repubblica n. 1, Uggiate-Trevano, da 

lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle 12.00. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinata dall’Ufficio Servizi Sociali che 

effettuerà l’istruttoria della domanda verificando i requisiti di cui sopra. 

All’interessato verrà fornita via e mail o per telefono la comunicazione inerente all’accoglimento 

della domanda oppure in caso di rifiuto verrà specificata la motivazione della mancata 

attribuzione del beneficio. 

CONTROLLI 

L’Unione effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

rese ai fini della partecipazione al presente avviso. 

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione 

segnalerà d’ufficio il fatto all’Autorità giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo 

penale e procederà alla revoca dei benefici concessi e al recupero della quota dei benefici 

economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Nobile Immacolata, Responsabile dei Servizi Sociali 

dell’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Titolare tratterà i dati raccolti solo per lo svolgimento del presente procedimento e, quindi, per 
tutte le necessarie attività ad esso legate e per adempiere ad eventuali obblighi di legge (art. 6 
Regolamento UE).  

I dati personali forniti e raccolti sono trattati dal personale amministrativo e tecnico incaricato a 
svolgere il procedimento e possono essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

http://www.terrediforntiera.co.it/
mailto:info@terredifrontiera.co.it


Il conferimento e quindi il conseguente trattamento da parte del Titolare è necessario per 
l'esecuzione del procedimento. 

Possono venire a conoscenza dei dati rilasciati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, di 
questo Ente, Titolare del trattamento, e i soggetti che forniscono servizi strumentali per le finalità 
di cui sopra, per l’effettuazione del procedimento. 

I dati conferiti sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle sole finalità espresse 
e, solo per il soggetto a cui il servizio è affidato, per l'avvio della fase successiva al presente 
procedimento, ovvero per l'affidamento. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI. L’interessato ha diritto a chiedere al titolare del trattamento, in 
qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, l'aggiornamento, la 
cancellazione degli stessi o l’opposizione al loro trattamento (artt. 15-22 Regolamento UE).  

L’eventuale cancellazione o revoca porta all’esclusione immediata dal procedimento. 

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa 
vigente, ha sempre diritto a fare segnalazione al DPO individuato dal Titolare e proporre reclamo 
all’Autorità di controllo competente, ovvero al Garante. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del Trattamento dati è l’Unione dei Comuni Lombarda 
Terre di Frontiera, con sede legale in Uggiate-Trevano, Piazza della Repubblica n. 1, nella figura 
del Legale Rappresentante - Presidente pro-tempore. 

RESPONSABILE DEL TRATTATAMENTO. Il Responsabile del Trattamento dati, per la presente 

procedura, è la Sig.ra Nobile Immacolata, Responsabile dell’Area Affari Generali dell’Unione, 

giusto Decreto Presidenziale n. 17 del 22.6.2018. 

DATA PROTECTION OFFICER (Responsabile Protezione Dati). Come previsto dall’art. 37 del 

Regolamento UE, il Titolare ha provveduto a nominare un DPO, individuato nella persona giuridica 

della Ditta RDS International Srl i cui recapiti (0332.491119 – e-

mail unione.terredifrontiera@gdpr.nelcomune.it) sono anche pubblicati e reperibili sul sito 

istituzionale del Titolare e a cui è possibile segnalare qualsiasi illecito o violazione di trattamento 

dei dati in forma del tutto anonima. 

Titolare del trattamento e DPO sono a disposizione per qualsiasi informazione inerente il 

trattamento dei dati rilasciati. 

Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Servizi Sociali da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 TEL 031/809790  

 

Uggiate-Trevano, 12/9/2020 

 

La Responsabile dei Servizi Sociali 

f.to Immacolata Nobile 

mailto:unione.terredifrontiera@gdpr.nelcomune.it

