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 IN SITUAZIONE DI
DISAGIO ECONOMICO CAUSATO DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 –
TERZO TRIMESTRE 2021
L’Amministrazione comunale intende sostenere le persone e le famiglie residenti nel Comune di Fagnano, ancora oggi
esposte agli effetti economici derivanti dalla situazione emergenziale dovuta dalla diffusione del virus Covid-19, con
una misura di solidarietà alimentare che prevede l’erogazione di buoni spesa 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 è pubblicato sul sito internet comunale. I buoni
saranno numerati progressivamente e dovranno essere utilizzati indicativamente entro il 31 dicembre 2021.
Verrà assegnato ad ogni nucleo che chiederà il contributo, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, una
quota del valore minimo di € 200,00, incrementata in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare fino ad
un massimo di € 450,00.
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 presso il Comune di Fagnano Olona alla data della domanda;
2. Possesso di ISEE Ordinario in corso di validità uguale o inferiore ad € 30.000,00;
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 in essere 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 nel primo
trimestre 2021 superiore al 33% del fatturato dell’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 che ha comportato la riduzione del reddito;
d. altra tipologia, da specificare nella domanda.

PRIORITA’
Sarà data priorità ai nuclei familiari non già beneficiari di sostegno pubblico in forma continuativa (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 e consegnate direttamente all’ufficio
protocollo
negli
orari
di
apertura
oppure
inviate
tramite
mail
al
seguente
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 e documentazione a dimostrazione della
situazione dichiarata.
La misura avrà cadenza trimestrale, pertanto, potranno presentare domanda anche i nuclei familiari che ne hanno
beneficiato nelle precedenti aperture a condizione che permanga il requisito di difficoltà economica da COVID-19.
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 al nucleo dell’importo assegnato e della data di ritiro dei buoni spesa, che avverrà presso
l’Ufficio Servizi Sociali, o alla comunicazione delle motivazioni della mancata concessione del beneficio.
Le domande verranno accolte fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
A seguito dell’assegnazione dei buoni, l’Ufficio Servizi Sociali provvederà ai controlli a campione come previsto
dalla normativa. 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. L’informativa è consultabile sul sito
internet del Comune di Fagnano Olona.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio servizi sociali nella giornata di Martedì dalle ore 9.00 alle ore
13.00 al seguente numero telefonico 0331616537.
Il
responsabile
del
procedimento
è
assistenza.sociale@comune.fagnanoolona.va.it.
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