
Allegato A) 

Avviso pubblico

per la concessione di buoni spesa alimentari in favore di nuclei familiari più espost
agli effetti economici derivant dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Il Dirigente al Settore Socioeducatvo e Risorse Umane

Visti:

- Il D.L. n. 154 del 23 novembre 2020;
-  L'ordinanza  di  Protezione  Civile  n.  658  del  29  marzo  2020  recante  “Ulteriori  interventi di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- la determinazione dirigenziale n...... del .....

Rende noto

che l’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo (MI) avvia le procedure per l’assegnazione
di buoni spesa alimentari in favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. L’assegnazione dei buoni spesa avverrà in base
ai requisiti e con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 1 – Oggetto dell’avviso
Il presente avviso pubblico è finalizzato all’erogazione di buoni spesa alimentari, spendibili presso
gli  esercizi  commerciali  indicati al seguente indirizz o: ...............  in favore dei nuclei familiari in
possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2.

Art. 2 – Requisit per l’accesso alla richiesta dei buoni spesa 

Possono accedere alle misure del presente avviso, i nuclei familiari che abbiano i seguenti requisiti:

- Essere residenti nel Comune di Cinisello Balsamo;

- Avere un patrimonio mobiliare (cioè la somma dei saldi del conto corrente bancario o postale, dei
titoli di stato e delle obbligazioni) di tutti i componenti del nucleo familiare per il  nucleo di cui si fa
richiesta non superiore a 4.000 euro per i nuclei compost da un sola persona, incrementato di €
1.500 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

- Aver avuto un reddito complessivo annuo per il 2018 inferiore o uguale ad € 30.000,00;

- Essere inoltre almeno in una delle seguenti condizioni:

• nucleo familiare attualmente senza alcuna forma di pensione o reddito da lavoro; 

• nucleo familiare monoreddito;

• nucleo familiare dove almeno un componente ha perso il lavoro dopo il 1 febbraio 2020 
(dimostrabile con lettera di licenziamento o chiusura partita IVA) o si è determinata una 
cessazione da lavoro a tempo determinato senza ulteriore rinnovo. 



Art. 3 – Modalità e tempistca per la richiesta dei buoni spesa

La procedura per la richiesta dei buoni spesa è esclusivamente on-line attraverso la compilazione
del  form  pubblicato  sul  sito  comunale:  https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?
article30596

Non sono ammesse richieste cartacee, per e.mail, per call center, né presentandosi fisicamente in
qualcuno degli uffici del Comune di Cinisello Balsamo.

La domanda si potrà presentare dal giorno 21 dicembre fino alle ore 12  del giorno 11 gennaio
2021.

I  richiedenti che  presentano  istanza  sono  tenuti ad  alle gare  anche  un  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validità  che  deve  essere  fronte/retro,  e  l'eventuale  permesso  di
soggiorno valido o in fronte/retro. La mancata presentazione del documento o la presentazione di
un documento non in corso di validità comporta la non validità della domanda e l'impossibilità di
accedere ai benefici di cui al presente avviso.
Nel caso in cui  i  documenti allegati non risultassero leggibili,  il  richiedente riceverà una e.mail
all'indirizzo indicato in domanda, con la richiesta di invio entro 3 gg del documento. La mancata
risposta nei tempi indicati o l'invio di documenti ancora non leggibili comporta la non validità della
domanda.  
I richiedenti sono altresì tenuti ad indicare un indirizzo e.mail presso il quale rice vere eventuali
comunicazioni  da  parte  dell'Amministrazione  Comunale:  la  mancata  indicazione  dell'indirizzo
e.mail comporta la non validità della domanda e l'impossibilità di accedere ai benefici di cui al
presente avviso.
È possibile presentare richiesta una sola volta per ciascun nucleo familiare, ovvero la richiesta non
sarà replicabile da nessuno dei membri dello stesso nucleo.

Art. 4 – Modalità per l'individuzione del beneficiari e criteri per la valutazione delle domande 

Al  termine  del  periodo  previsto  per  la  presentazione  delle  domande  gli  uffici  competenti
elaboreranno una graduatoria dando priorità ai  nuclei  familiari  che non risultano beneficiari  al
momento  della  presentazione  della  domanda  di  forme  di  sostegno  pubblico  quali:  reddito  di
cittadinanza,  reddito  di  inclusione,  reddito  di  emergenza,  NASPI,  indennità  di  mobilità,  cassa
integrazione.

I criteri che saranno applicati per la definizione della graduatoria sono in parte riferiti al Fattore
Famiglia Lombardo in via sperimentale e sono di seguito indicati.

-  Per  quanto  attiene  alla  composizione  e  alle  caratteristiche  del  nucleo  familiare:  numero  di
componenti, numero di minori presenti, nuclei con minori ed un solo genitore in vita,  presenza di
persone ultrasessantacinquenni prive di forme di reddito o pensione, presenza di persone disabili.

- Per quanto attiene il possesso di beni immobiliari: l'assenza di possesso di beni dati in locazione.

La  definizione  del  peso  di  ciascun  criterio,  elaborato  sotto  forma  di  punteggi,  è  indicata
nell'allegato b). 

Qualora  nel  corso  dell'istruttoria  gli  uffici  rilevassero  eventuali  errori  nella  presentazione della
documentazione obbligatoria e/o la necessità di  chiarimenti relativamente a quanto dichiarato,
informeranno i richiedenti esclusivamente via e.mail all'indirizzo indicato in domanda. I richiedenti
saranno tenuti a rispondere entro 3 giorni, trascorsi i quali decadranno dal diritto di accedere al
beneficio richiesto.

https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article30596
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article30596


Al  termine dell'istruttoria  di  tutte le  domande pervenute,  verrà  pubblicata,  in  forma anonima
attraverso  un  codice  di  riconoscimento  in  possesso  del  richiedenti (ID  della  domanda),  la
graduatoria delle domande idonee e l'elenco delle domande non ammesse.

L'erogazione dei buoni avverrà sulla base della graduatoria e fino al completo utilizzo delle risorse
economiche disponibili. 

Nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del graduatoria, i beneficiari riceveranno
all'indirizzo e mail indicato in domanda le istruzioni per ricevere ed utilizzare i buoni. 

Art. 5 – Enttà dei buoni alimentari 

E' prevista l'erogazione di buoni una tantum che coprano il fabbisogno di un mese, decorso il quale
la misura potrà essere rinnovata in funzione dell'andamento della situazione emergenziale e delle
risorse disponibili:

Valore complessivo mensile dei  buoni per nuclei familiari di un solo componente: 150 euro. 

Valore complessivo mensile del buono per ogni componente  aggiuntivo: 100 euro.

Valore  complessivo  mensile  del  buono per  ogni  componente di  età  tra  0  e  3  anni  (fino a  un
massimo di tre): 150 euro.

I buoni pasto erogati saranno in forma elettronica, attraverso una specifica applicazione, fruibile
esclusivamente  da  smartphone:  le  istruzioni  ed  i  relativi  codici  di  accesso  saranno  forniti
consestualmente  all'informazione  dell'erogazione  dei  buoni.  E'  facoltà  dell'Amministrazione
Comunale sostituire tale modalità di erogazione con il buono pasto in forma cartacea, senza che
ciò determini alcun diritto di rivalsa da parte dei beneficiari.

Art. 6- Adempiment in materia di tutela della riservatezza

I dati relativi al presente procedimento nel rispetto della normativa in materia di Protezione dei
dati personali, Regolamento EU 2016/679 e D.Lgs. 193/2003 s.m.i.
Il Comune di Cinisello Balsamo, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa, ex-
art. 13 del Regolamento EU 2016/679, che i dati raccolti durante l'esame delle domande relative
all'erogazione  dei  benefici  previsti nel  presente  bando  saranno  trattati per  scopi  strettamente
inerenti all’esercizio  del  diritto attivato,  nel  rispetto delle  disposizioni  di  legge e regolamentari
vigenti in  materia.  I  dati raccolti saranno  trattati in  modalità  prevalentemente  informatica  e
telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori  e imprese individuati Responsabili  del
trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della  documentazione  amministrativa;  saranno  soggetti a  comunicazione  e/o  a  diffusione  in
adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento
a Paesi terzi. Per l’esercizio dei loro diritti gli utenti potranno rivolgersi al Titolare del trattamento i
cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile
della  Protezione  dei  Dati al  seguente  all’indirizzo  di  posta  elettronica:  dpo-
cb@comune.cinisellobalsamo.mi.it 

Per  l'informativa  completa  ex-art.  13  del  GDPR  può  consultare  il  sito  istituzionale
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella  home  page,  sezione  Protezione  dei  dati personali,  al  link
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article27642

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria del presente bando è il dott. Mario Conti.

http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/
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