
3° AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PREPAGATI PER L’ACQUISTO DI GENERI DI 

PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA  AI 

FINI DEL SOSTEGNO ALIMENTARE CONNESSO ALL’EMERGENZA DA EPIDEMIA COVID -19 AI SENSI 

DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 658 DEL 29 MARZO 2020 E DELL’ART. 2 

DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. 

 

Premessa 

L’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante “Misure finanziarie 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 
Generale n. 291 del 23 novembre 2020, prevede una disposizione rubricata “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare”, che prevede ulteriori risorse rispetto a quelle già assegnate nel marzo 2020, e che hanno dato 
avvio, per il Comune di Lavena Ponte Tresa, a n. 2 bandi di erogazione buoni. 
La norma dispone che “1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 
2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla 
base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 
2020. 2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 
658 del 2020. 3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato 
connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 
con delibera della giunta”. 
La suddetta ordinanza prevede la destinazione ai Comuni di risorse da destinare a misure urgenti di 
solidarietà alimentare con le quali sarà possibile provvedere “all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali indicati nell’elenco pubblicato nei siti 
istituzionali dei Comuni. 

 

Art. 1 Finalità 

La misura di solidarietà alimentare è destinata ad aiutare i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall'emergenza Covid-19 ed i cittadini che versano nel maggior stato di bisogno. L’obiettivo è 

quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità alle persone che non hanno altro 

sostegno pubblico. 

 

Art. 2 Beneficiari – Criteri d’accesso 

Potranno beneficiare degli aiuti le persone che si trovino nelle seguenti condizioni: 

a) Essere residenti nel comune di Lavena Ponte Tresa; 

Potranno beneficiare degli aiuti le persone residenti nel Comune di Lavena Ponte Tresa che si trovino nelle 

seguenti condizioni: 

✓ non avere entrate familiari superiori ai seguenti importi nel mese di novembre 2020: 

Composizione nucleo Entrate max per soggetti con 

abitazione in locazione o 

mutuo attivo 

Entrate max per nuclei che non 

sostengono spese per mutui o canoni 

di locazione 

1 persona 800,00 400,00 

2 persone 900,00 500,00 



Da 3 a 6 persone 1.100,00 700,00 

Oltre 6 persone 1.300,00 900,00 

 

✓ componenti del nucleo familiare titolari di patrimonio mobiliare (risparmi, depositi ecc.) non superiore 

a € 2.000,00 totali alla data del 31 ottobre 2020; 

 
Art. 3 Interventi di solidarietà alimentare 

 
➢ Alle persone che hanno diritto all’aiuto economico verranno consegnati dei buoni spesa da 

utilizzare in uno o più esercizi commerciali tra quelli presenti nell’elenco pubblicato sul sito del 
Comune. 

➢ I buoni spesa avranno i seguenti valori: 
 

Nuclei con un solo componente € 150,00 

nuclei di 2 persone  € 250,00 

nuclei da 3 a 4 persone  € 450,00 

nuclei con 5 persone o più € 550,00 

 

➢ Il presente intervento ha carattere straordinario, non è periodico, ed è da considerare UNA TANTUM. 

➢ I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili. 

 

Art. 4.  Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune di Lavena Ponte Tresa dalla data di 
pubblicazione del presente avviso ed entro il 14 dicembre 2020 alle ore 12.00. 

Alla scadenza verrà stilata una graduatoria con la quale verrà data precedenza ai richiedenti che 
non beneficino di sostegni pubblici. Nel caso in cui i fondi non siano sufficienti, i contributi verranno erogati 
in misura ridotta proporzionalmente a coloro che non beneficiano di fondi pubblici. 

 

Art. 5  Validità del buono. 

I buoni relativi al presente bando dovranno essere utilizzati entro il 28 febbraio 2021. 

 

La domanda può essere reperita sul sito del Comune: https://comune.lavenapontetresa.va.it/ 

o richiesta via e mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.lavenapontetresa.va.it 

oppure, in orario d’ufficio, telefonicamente ai numeri: 

339 8764842 

339 8764843 

La domanda dovrà essere inviata via e mail a questo indirizzo:  

servizisociali@comune.lavenapontetresa.va.it 

https://comune.lavenapontetresa.va.it/
mailto:servizisociali@comune.lavenapontetresa.va.it
mailto:servizisociali@comune.lavenapontetresa.va.it


Nel caso di impossibilità all’invio la richiesta potrà essere inoltrata telefonicamente ai numeri 

sopraindicati in orario d’ufficio, ed il beneficiario dovrà sottoscrivere la richiesta del beneficio con 

l’autocertificazione della condizione del bisogno al momento della consegna del buono spesa. 

 
 
Art. 6. Approvazione della richiesta 

Il servizio sociale, successivamente alla scadenza prevista dal presente avviso, predisporrà la graduatoria, 

verificando la residenza del richiedente e, dove possibile, l’assenza di sostegni di tipo pubblico di cui al 

precedente art.2 lettera d. 

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

domanda e l’importo del buono che verrà erogato oppure in caso di rifiuto verrà specificata la motivazione 

della mancata accettazione del beneficio. 

 

Art. 7  Potestà di controllo 

Il Comune procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a 

campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di 

valutazione.  

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445 

del 2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti. 

 

Art. 8 – Revoca dei benefici concessi 

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

Comunale segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale 

e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente 

ricevuti dal dichiarante. 

 

Art. 8 Privacy 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di 
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le 
finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla 
valutazione della domanda di contributo economico. Il richiedente autorizza fin d’ora il comune di Lavena 
Ponte Tresa a comunicare il suo nominativo ai volontari che effettueranno la consegna dei buoni. 

Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il COMUNE 
DI LAVENA PONTE TRESA– tel. 0332 524111   
Pec:  comune.lavenapontetresa@legalmail.it 
Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Eliana Bianchi, cui è 
possibile rivolgersi per ogni informazione in merito all’uso dei dati personali – tel. 0332 524106– e-mail 
servizisociali@comune.lavenapontetresa.va.it 
 
Responsabile della Protezione dei dati: Studio Susio – dott. Bottasini Giuseppe Tel. 02 92345836  
E-mail: info@sistemasusio.it, PEC: info@pec.sistemasusio.it 
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