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BANDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA 

 

Articolo 1. Finalità 
1. Con il presente bando il Comune di Zogno, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 72 
del 23/06/2020, intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare la necessità più urgenti ed 
essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, attraverso misure urgenti di 
solidarietà alimentare.  
2. Il presente bando disciplina l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso buoni spesa, 
finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per l’acquisto di generi alimentari oltre che di farmaci 
da banco, parafarmaci e dispositivi medici, spendibili presso gli esercizi commerciali e farmacie abilitati. 

 

Articolo 2. Risorse 
1. Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano ad € 30.000,00. 
 

Articolo 3. Importo dei buoni spesa e condizioni di utilizzo 
1. L’importo dei buoni spesa, fruibili da ciascun nucleo familiare richiedente, è diversificato in relazione 
all’ampiezza del nucleo familiare fino ad un importo massimo di € 500,00=. 
2. Il 20% dell’importo assegnato sarà concesso in buoni spesa spendibili presso le farmacie del territorio per 
l’acquisto di farmaci da banco, parafarmaci e dispositivi medici. 
3. L’importo effettivo erogabile in buoni spesa sarà determinato tenendo conto della composizione del nucleo 
familiare come segue: 

N. COMPONENTI 
TOTALE IN BUONI SPESA 

1 
€ 200,00 

2 
€ 250,00 

3 
€ 300,00 

4 e più 
€ 350,00 

All’importo come sopra definito, in presenza di figli minori nel nucleo, saranno aggiunti € 50,00 per ciascun 
minore fino ad un massimo di € 150,00 (corrispondente a 3 o più minori nel nucleo). 
4. L’assegnazione dei benefici avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
5. I buoni spesa, non sono trasferibili, né cedibili a persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun 
modo monetizzabili. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni 
non usufruite o non usufruite integralmente. 
 

Articolo 4. Requisiti di accesso 
1. Possono accedere alle presenti misure i cittadini residenti in condizione di difficoltà economica per 
riduzione del reddito derivante da emergenza sanitaria da Coronavirus riconducibili a situazioni di fragilità 
economica certificabile o altro eventuale stato di necessità da dichiarare. 
2. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di soggiorno 
in corso di validità. 
3. di norma non sono ammessi all’erogazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare le persone 
beneficiarie di altri sostegni economici, quali a titolo esemplificativo sia sostegni diretti statali per l’emergenza 
Coronavirus (“Cura Italia” e altri provvedimenti, reddito di emergenza) che altre forme di sussidio generici (es. 
Reddito e pensione di Cittadinanza). L’ufficio pertanto darà priorità ai nuclei non assegnatari di altro sostegno 
pubblico procedendo alla valutazione di tali richieste solo in caso di disponibilità residua di fondi. 
4. I requisiti per l’accesso sono:  
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- residenza a Zogno alla data di presentazione della domanda;  

- valore ISEE non superiore ad € 20.000,00 (eventualmente ISEE corrente nel caso ricorrano le condizioni 

per il ricalcolo sulla base delle variazioni reddituali) 

- patrimonio mobiliare non superiore ad € 10.000,00 alla data del 23/02/2020 
5. Il beneficio sarà assegnato ad un unico componente del nucleo familiare. 

Articolo 5. Presa in carico del Servizio Sociale 
L’erogazione effettiva del beneficio di cui al presente bando è subordinata all’accettazione , da parte dei 
beneficiari, della presa in carico dei servizi sociali comunali al fine dell’individuazione di tutte le opportunità 
occupazionali e sociali per la soluzione delle criticità presenti nel nucleo familiare. 

Articolo 6. Presentazione della domanda 
1. La richiesta dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo di domanda allegato al presente 
bando e scaricabile dal sito www.comune.zogno.bg.it. 
2. La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata dalla documentazione richiesta e dovrà 
pervenire al Comune entro il giorno 02/08/2020 mediante presentazione all’Ufficio Protocollo durante gli orari 
di apertura (tel. 0345-55011) o mediante trasmissione dell’intera documentazione all’indirizzo mail 
info@comune.zogno.bg.it. 
3. Non saranno ammesse altre modalità di presentazione della domanda, né saranno prese in considerazione 
le domande consegnate al di fuori dei termini previsti nell’avviso. 
4. La dichiarazione mendace comporta l’esclusione dal beneficio e l’applicazione delle sanzioni previste dalla 
normativa vigente. 
5. Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando il Servizio Sociale cell. 3791819854 – oppure 
inviando una mail a: servizisociali@comune.zogno.bg.it o segreteriaamministrazione@comune.zogno.bg.it. 

 

Articolo 7. Formulazione graduatoria 
1. Alla scadenza del termine di presentazione delle domande verrà formulata una graduatoria tenendo conto 
delle seguenti situazioni: 
valore Isee   
da 0,00 a 6.000,00  punti 4 
da 6.000,01 a 10.000,00 punti 3 
da 10,000,01 a 15.000,00  punti 2 
da 15.000,01 a 20.000,00  punti 1 
Caratteristiche del nucleo familiare (cumulabili) 
N. componenti del nucleo familiare uguale a 1  punti 1 
N. componenti del nucleo familiare compreso tra 2 e 4 punti 2  
N. componenti del nucleo familiare maggiore di 4 punti 3 
Nucleo mono-genitoriale (un genitore con figlio/i a carico) punti 3 
Presenza di figli minori nel nucleo familiare 
Da 1 a 3 minori punti 1 
Da 4 e più minori punti 2 
Numero di persone con invalidità >66% all’interno del nucleo familiare 
Una persona punti 1 
Più di una persona punti 2 

 

Articolo 8. ISEE corrente 
1. E’ possibile presentare, ai fini del possesso del requisito ISEE non superiore a € 20.000,00, l’ISEE corrente 

qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni: 
● un lavoratore assunto a tempo indeterminato o a termine ha perso il posto (o c’è stata una riduzione o 
sospensione del lavoro) o un autonomo ha cessato l’attività; 
● c’è stata una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25% (rispetto alla situazione 
reddituale calcolata nell’Isee ordinario); 
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● sono venuti meno trattamenti assistenziali o previdenziali o indennità dei quali godeva anche un solo 
componente del nucleo familiare. 
2. L’ISEE CORRENTE ha validità sei mesi dal momento della presentazione della DSU, a meno di variazioni 
nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE CORRENTE deve essere 

aggiornato entro due mesi dalla variazione. 
 

Articolo 9. Casi particolari 
1. L’importo effettivo erogabile, comunque non superiore ai limiti previsti all’art. 3, potrà essere determinato 
anche sulla base di una valutazione delle condizioni di disagio o vulnerabilità del nucleo familiare effettuate 

dal Servizio Sociale. 

Articolo 10. Controlli 
1. L’azione di controllo, anche “ex post”,  ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni 
dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione della misura di sostegno ai 
beneficiari. Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni 
e i requisiti previsti per l’accesso al beneficio. Per svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si 
avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, 
richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. Il controllo potrà avvenire anche ex post 
procedendo al sorteggio delle domande da sottoporre a verifica. 
2. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni 
sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente. 
3. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 
n. 445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero. 

 

Articolo 12. Informativa in materia di protezione dei dati 

personali, ai sensi del Regolamento generale per la protezione 

dei dati personali n. 2016/679 - GDPR 
1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i 
requisiti per l'accesso ai benefici, secondo i criteri di cui alle presenti disposizioni e del relativo bando pubblico, 
e il loro mancato conferimento può comportare la mancata erogazione del sostegno richiesto e l’esito negativo 
della pratica; 
b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con strumenti 
informatici, al solo fine di erogare il beneficio e per le sole finalità connesse e strumentali previste 
dall'ordinamento; 
c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla 
Guardia di Finanza per i controlli previsti; 
d) non sono soggetti a diffusione generalizzata. 
2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 
a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di 
pubblici poteri da parte del Comune; 
b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. 
Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale sopra citata di approvazione delle linee guida.  
3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 1 lett. 
b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato esclusivamente 
ove previsto da norme di legge o regolamentari. 
4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto di 
essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi 
e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla 
normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro 
trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate 
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unicamente sul trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più 
dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Zogno, 
C.F. 94000290166 e P.IVA 00276180163, con sede legale in Zogno (BG), - Piazza Italia,8, ai recapiti 

istituzionali  o  al Responsabile della protezione dei dati personali all’indirizzo email: grcteam@imteam.it ove 

ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione 
dei dati personali. 
5. Titolare del trattamento è il Comune di Comune di Zogno, C.F. 94000290166 e P.IVA 00276180163, con 
sede legale in Zogno (BG), - Piazza Italia,8, indirizzo email: info@pec.comune.zogno.bg.it. 
 
 
 
 
 

ZOGNO, 2 LUGLIO 2020 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
(Patrizia Bettinelli) 

http://www.comune.zogno.bg.it/
mailto:info@pec.comune.zogno.bg.it
mailto:grcteam@imteam.it
mailto:info@pec.comune.zogno.bg.it


BUONI SPESA 

DOMANDA 
 

AL COMUNE DI ZOGNO 
 
 
 

Il sottoscritto  _____________________________________________________________ 
 
Residente a __ZOGNO ________ Prov. ___BG_______ dal _________________________ 
 
In Via ______________________________________________________________ Nr. _______ 
 
- codice fiscale 

 

- cittadinanza…………………………………………………..………………………………….… 

 
- comune di nascita……………………………………………… Provincia di nascita    

 

- stato estero di nascita ………………………………………………………………………….. 

 

- data di nascita     stato civile ……………- Tel. …………………. 

 

- e-mail …………………………………………………………….. 

 
Per i cittadini extra UE:  

 permesso di soggiorno rilasciato da …………………………….. ………. il …………..…….…. con 

scadenza il ………………………… procedura di rinnovo attivata il ………………….…………….. 

 permesso di soggiorno UE per soggiornanti  lungo periodo (ex carta di soggiorno)  rilasciato da 

………………………………………………….. il ………………………………… 

 

CHIEDE 
 

di poter beneficiare dei buoni spesa di cui al bando pubblico approvato con determinazione 

del settore Affari Generali n. 39 del 2/07/2020. 
 
A tale scopo  
 

DICHIARA 
 
 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole 
della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo 
d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 
 

 di essere residente nel Comune di Zogno in Via _______________________________________ 
 

 che i componenti del nucleo familiare sono in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità 

(per cittadini stranieri non UE) 



 

 che il proprio nucleo familiare è così composto: 

Cognome/Nome 
Grado di 

parentela  
Codice fiscale Data di nascita 

Disabilità > 66% 

(SI/NO) 

RICHIEDENTE    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

     

    
 

 

 che il valore ISEE del proprio nucleo familiare è inferiore ad € 20.000,00 (allegare 

attestazione in corso di validità); 
 

 che i dati relativi al patrimonio mobiliare di ogni componente il nucleo familiare sono i 

seguenti: 
 

  Cognome/Nome 

Patrimonio mobiliare (€) 
al 23/02/2020  

Denominazione 
intermediario 

  Importo 

  
  
  

  

  
  
  

  

  
  
  

  

  
  
  

  

  
  
  

  

 



 
Di essere a conoscenza che l’erogazione effettiva dei buoni spesa è subordinata all’accettazione, da 
parte dei beneficiari, della presa in carico dei servizi sociali comunali al fine dell’individuazione di tutte 
le opportunità occupazionali e sociali per la soluzione delle criticità presenti nel nucleo familiare. 
 
Di indicare quale persona di riferimento per eventuali contatti da parte dei servizi Sociali: 
 se stesso 

 il/la Sig./Sig.ra  _______________________________________________________ 

Tel. ____________________________ e-mail _________________________________ 

 

Il sottoscritto DICHIARA infine: 

• di aver preso visione dei contenuti del bando legato alla presente richiesta e di accettarne integralmente le 
condizioni; 

• di essere a conoscenza che il Comune di residenza procederà, ai sensi della normativa vigente, ad effettuare 
controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate nella presente dichiarazione 
ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 130/2000). Qualora a seguito dei controlli, la 
misura di sostegno risultasse indebitamente riconosciuta, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del 
beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla riscossione delle somme indebitamente 
percepite; 

• di autorizzare il Comune di residenza al trattamento dei dati personali contenuti in questa domanda 
esclusivamente per le finalità della presente richiesta, essendo stato informato che: 

•  I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i 
requisiti per l'accesso ai benefici, secondo i criteri di cui alle presenti disposizioni e del relativo bando 
pubblico, e il loro mancato conferimento può comportare la mancata erogazione del sostegno richiesto e 
l’esito negativo della pratica; 
b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con 
strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio e per le sole finalità connesse e strumentali previste 
dall'ordinamento; 
c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla 
Guardia di Finanza per i controlli previsti; 
d) non sono soggetti a diffusione generalizzata. 

• I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 
a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di 

pubblici poteri da parte del Comune; 
b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. 
Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale di approvazione delle linee guida.  

• Di essere a conoscenza che: 

• I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 
precedente della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato 
esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari. 

• La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto di 
essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati 
stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla 
normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro 
trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni 
basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni 
più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di Zogno, 
C.F. 94000290166 e P.IVA 00276180163, con sede legale in Zogno (BG), - Piazza Italia,8, ai recapiti 
istituzionali  o  al Responsabile della protezione dei dati personali all’indirizzo email: grcteam@imteam.it ove 
ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione 
dei dati personali. 
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• Titolare del trattamento è il Comune di Comune di Zogno, C.F. 94000290166 e P.IVA 00276180163, con sede 
legale in Zogno (BG), - Piazza Italia,8, indirizzo email: info@pec.comune.zogno.bg.it.  

 

 

 

Data  IL DICHIARANTE 
 
 

  

  (firma leggibile) 

 
 
 
 
ALLEGATI: 
- attestazione ISEE in corso di validità 
- estratto conto al 23/02/2020 
- documentazione invalidità (eventuale) 
- per cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno - CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di 

soggiorno) in corso di validità o relativa ricevuta di richiesta di rinnovo 
- Copia documento d’identità del richiedente 
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