COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE
AVVISO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI O DOMICILIATI IN
SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO CAUSATO DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA VIRUS COVID-19
L’Amministrazione comunale intende sostenere le persone e le famiglie residenti o domiciliate nel
Comune di Fagnano, più esposte agli effetti economici derivanti dalla situazione emergenziale
dovuta dalla diffusione del virus Covid-19, tramite l’erogazione di buoni spesa una tantum destinati
all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità (es.: prodotti prima infanzia, igiene
personale, prodotti per incontinenza, etc.). I buoni potranno essere utilizzati presso gli esercizi
commerciali, il cui elenco verrà pubblicato sul sito internet comunale. I buoni saranno numerati
progressivamente e dovranno essere utilizzati indicativamente entro il 30 aprile 2020.
Verrà assegnato ad ogni nucleo che chieda il contributo, in possesso dei requisiti richiesti dal
presente avviso, una quota una tantum del valore di € 200,00 per il primo componente,
incrementata di € 100,00 per il secondo e di € 50,00 cad. per i successivi componenti oltre al
primo, fino ad un massimo di € 700,00 e fino ad esaurimento delle risorse destinate alla solidarietà
alimentare. Si prevede un importo aggiuntivo di € 50,00 a nucleo familiare per i nuclei con figli
minori di 3 anni e/o con disabili gravi certificati.
Il valore di ogni singolo buono è di € 25,00. L'importo massimo spendibile non potrà superare il
valore di ciascun buono assegnato, nel caso venga effettuata una spesa superiore al valore dei
buoni assegnati la differenza della spesa sarà a carico del soggetto beneficiario.
Al termine della spesa verrà emesso dall’esercizio commerciale regolare scontrino fiscale, che
dovrà essere conservato e presentato, su eventuale richiesta, all’ufficio Servizi Sociali.
PER POTER PARTECIPARE BISOGNA SODDISFARE I SEGUENTI REQUISITI:
1. Residenza o domicilio presso il Comune di Fagnano Olona alla data della domanda;
2. Possesso di ISEE inferiore ad € 30.000,00 (in caso di mancato possesso dell’attestazione ISEE
la stessa potrà essere integrata entro i successivi 90 giorni dalla presentazione della domanda);
3. Trovarsi in una delle seguenti condizioni di emergenza dovute al Covid-19:
a. per lavoratori dipendenti (con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, di
rappresentante commerciale o di agenzia), con riduzione della retribuzione lorda mensile
pari o superiore al 20%, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria
attività a seguito delle disposizioni per il contenimento del Covid-19;
b. per liberi professionisti o lavoratori autonomi o di altra natura con riduzione del proprio
fatturato (in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020) superiore al 33% del fatturato per
l’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività
a seguito delle disposizioni per il contenimento del Covid-19;
c. grave malattia o perdita di un familiare a causa del Covid-19;
d. altra tipologia, da specificare nella domanda.
PRIORITA’
Sarà data priorità ai nuclei familiari non già beneficiari di sostegno pubblico (es: Reddito di
Cittadinanza, Pacchi alimentari, Contributi comunali già concessi, Pensioni, Cassa integrazione,
Indennità disoccupazione). In relazione all’entità delle misure di sostegno già percepite, il valore
dei buoni spesa verrà proporzionalmente ridotto.

Non potranno essere presentate più domande da componenti dello stesso nucleo familiare.
ESCLUSIONI
Saranno esclusi dall’assegnazione dei buoni spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di
importo superiore a 800 euro/mese.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande, redatte sul modello predisposto dall’ufficio servizi sociali e scaricabile dal sito
istituzionale del comune www.comune.fagnanoolona.va.it, dovranno essere compilate in ogni
parte
ed
inviate
direttamente
all’ufficio
protocollo
tramite
mail
all’indirizzo
protocollo@comune.fagnanoolona.va.it.
All’interno della domanda in carta semplice, dovranno essere compilate le apposite dichiarazioni
sostitutive.
Alla stessa dovrà essere allegata copia della Carta d’Identità del richiedente.
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI BUONI
Ricevuta la domanda, l’Ufficio Servizi Sociali procede all’istruttoria con la verifica dei requisiti.
L’Ufficio Servizi Sociali si riserva di contattare gli interessati che non abbiano presentato le
domande complete, per la loro integrazione, e di procedere d’ufficio con tutti gli accertamenti
necessari alla verifica di quanto dichiarato nelle autocertificazioni.
L’ufficio, espletato l’esame di ammissibilità della domanda, in relazione ai requisiti previsti,
procede:
A. alla quantificazione dei buoni spesa sulla base delle caratteristiche del nucleo;
B. alla comunicazione telefonica al nucleo dell’importo assegnato;
C. alla consegna dei buoni spesa numerati per il tramite dei volontari delle Associazioni:
Caritas e Pane di San Martino, che collaborano con il Comune. I volontari provvederanno
alla distribuzione dei buoni acquisendo la firma dei titolari come ricevuta.
Le domande verranno accolte fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
A seguito dell’assegnazione dei buoni, l’Ufficio Servizi Sociali provvederà ai controlli di legge. Si
ricorda che, qualora in fase di controllo vengano rilevate dichiarazioni non veritiere, il
beneficio concesso sarà revocato, con il recupero delle somme eventualmente già erogate, e il
fatto sarà segnalato all’autorità giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei reati di
truffa ai danni dello Stato o ad altro ente pubblico, falsità materiale, falsità ideologica commessa
da privato in atto pubblico, uso di atto falso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14
del GDPR 2016/679 per i trattamenti effettuati nell’ambito dell’emergenza Covid-19. I dati dei
beneficiari potranno essere comunicati alle Associazioni di volontariato che si sono rese disponibili
a collaborare col Comune di Fagnano Olona. L’informativa è consultabile sul sito internet del
Comune di Fagnano Olona.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio servizi sociali da lunedì a venerdì dalle
9.00 alle 13.00 ai seguenti numeri telefonici: 0331616536, 0331616537 e 03316549.
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Lucia Galli, assistente sociale, email:
assistenza.sociale@comune.fagnanoolona.va.it – recapito telefonico 0331616537.
F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE
Dott.ssa Clelia Mazzone

