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EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19 – MISURA URGENTE DI SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE 

IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA, PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA 

NECESSITÀ PRESSO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA  

Il Comune di Magnacavallo, in esecuzione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.658 

“Ulteriori Interventi urgenti di protezione civile...”, emana il presente Avviso per l’assegnazione di buoni 

spesa a sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid-19 

attingendo alla dotazione finanziaria trasferita dallo Stato più eventuali integrazioni di fondi che potranno 

essere eventualmente provenienti da donazioni. 

Il buono spesa sarà formato da uno o più titoli di acquisto corrispondenti a un determinato valore monetario 

che legittima il beneficiario a spendere quella somma nei punti vendita aderenti all’iniziativa per l’acquisto 

di beni alimentari, per l’igiene personale e della casa con esclusione di superalcolici, e l’acquisto di farmaci. 

REQUISITI PER ACCEDERE ALLA MISURA 

A) REQUISITI DI ACCESSO 

 

Possono accedere alla misura di cui al presente Avviso tutti i nuclei famigliari in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Residenza nel Comune di Magnacavallo (MN). 

- Presenza della condizione di aver subito, a seguito del Covid-19, un peggioramento della situazione 

reddituale del proprio nucleo famigliare 

- Il saldo contabile al 30/11/2020 dato dalla somma di tutti i conti correnti dei singoli componenti del 

nucleo familiare non dovrà superare i 2.000 euro totali del nucleo.  
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Tali condizione potranno essere documentate per tutti i componenti del nucleo familiare e saranno 

valutate dall’Ufficio dei Servizi Sociali del comune. 

Il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’Anagrafe del Comune alla data di pubblicazione del 

presente avviso. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La richiesta di ammissione all’Avviso, da presentarsi utilizzando il modulo allegato al presente Avviso, 

debitamente compilato, potrà essere presentata da uno e uno solo dei membri del nucleo famigliare a 

partire dal 04/01/2021 e fino al 31/01/2021. 

A) consegna modulo cartaceo, da ritirare presso la sede del Comune, tutti giorni dal lunedì al venerdì  

B) via posta elettronica all’indirizzo email comune.magnacavallo@pec.regione.lombardia.it 

Per ogni utile informazione in ordine al presente avviso è possibile rivolgersi via e-mail all’indirizzo 

comune.magnacavallo@pec.regione.lombardia.it, al numero telefonico 038655151 negli orari d’Ufficio 

(tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 

15,30 alle 18), o all’Assistente Sociale al numero 3486709668 dal lunedì al venerdì. 

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL BUONO SPESA 

L’importo del buono spesa verrà così calcolato: 

- nucleo monocomponente: € 250,00  

- nucleo con due persone: € 350,00 

- per ogni componente del nucleo aggiuntivo: una maggiorazione di € 50,00 fino ad un massimo di € 

500,00 

Il buono spesa assegnato consisterà in uno o più titoli di acquisto spendibili nei punti vendita aderenti 

all’iniziativa. 

Le domande saranno evase dall’Ufficio Servizi Sociali secondo l’ordine di arrivo sino ad esaurimento fondi. 

A seguito di accoglimento della domanda, il nucleo familiare potrà ritirare il proprio buono presso la sede 

comunale previa comunicazione telefonica dell’Ufficio dei Servizi Sociali. 

DECORRENZA E DURATA DELL’EROGAZIONE DELLA MISURA 

La durata del beneficio è una tantum.  

Ai richiedenti la cui domanda non può essere accolta per mancanza di requisiti e ai richiedenti la cui domanda 

accolta non può essere soddisfatta per mancanza di fondi, verrà data comunicazione. 

CONTROLLI 

Il Comune si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti. In caso di 

falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a darne comunicazione 

all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali, particolari (art. 9 del GDPR) e 

giudiziari (art. 10 del GDPR) forniti sono raccolti e trattati unicamente per la finalità del presente avviso: 

domanda per l’assegnazione di buoni spesa che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.  

La natura del conferimento dei dati personali non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto 

comporta l’impossibilità di partecipare all’iscrizione suddetta. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16: diritto 

di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica 

in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 

cartacei nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 679/16 (art. 32). 

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Magnacavallo 

nella  persona del Sindaco pro tempore del  Comune di Magnacavallo con sede in Piazza G. Marconi 

n. 5-  46020 Magnacavallo (Mn)  - Telefono 0386 55151,  

Mail ufficio.protocollo@comune.magnacavallo.mn.it,  

PEC comune.magnacavallo@pec.regione.lombardia.it 

D.P.O Responsabile della protezione dei dati: Mail info@bardelli.org  
 

Prot. 7245 

Magnacavallo, 31.12.2020                                                                       Il Responsabile Area Servizi alla Persona 

       Rita Gelatti 
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