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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DI 

NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, ANCHE 

TEMPORANEA, DOVUTA ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID- 19. - 

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 

 

 

ART. 1 - FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

 
Con il presente Avviso pubblico, in esecuzione DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154, della delibera di 
Giunta Comunale n° 215 in data 18/12/20 e alla determinazione n. 3881 del 18/12/2020 del Dirigente della 
Direzione Politiche educative e sociali del Comune di Rozzano, Ente Capofila dell’Ambito Visconteo Sud 
Milano, si intende dare attuazione alla misura dei “buoni spesa”, quale misura di solidarietà alimentare, a 
seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, al fine di sostenere le persone in difficoltà economica 
mediante l’erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di generi alimentari e beni di prima 
necessità 

 

ART. 2 – DESTINATARI 

 
1) Sono destinatari dell’intervento di contribuzione i soggetti residenti nel Comune di Rozzano, che 

presentino i seguenti requisiti: 

 

a) cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure 

cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, a condizione che il richiedente 

sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità; 

b) Avere redditi e/o entrate di altra natura complessive nette, di fatto e concretamente percepiti 

nel mese di novembre 2020 a qualunque titolo (stipendio, ammortizzatori sociali, contributi 

assistenziali, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, ristori emergenza covid, pensioni 

valide ai fini dell’accertamento reddituale percepite da familiari conviventi, reddito da lavoro 

autonomo, canoni derivanti dalla locazione di immobili di qualsiasi categoria e/o terreni, ecc..) 

inferiore a:  

- €    700,00 per nuclei composti alla data del 30 novembre 2020, da un solo componente  

- € 1.000,00 per nuclei composti alla data del 30 novembre 2020, da 2 componenti 

- € 1.300,00 per nuclei composti alla data del 30 novembre 2020, da 3 a 4 componenti  

- € 1.600,00 per nuclei composti alla data del 30 novembre 2020, da 5 o più componenti  

 

 

 
 

COMUNE DI ROZZANO 
Provincia di Milano 

 
DIREZIONE  

  

POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI 
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c) Essere in difficoltà economica per uno dei motivi di seguito indicati: 

 
perdita totale/assenza totale di reddito e possesso alla data del 30 novembre 2020 di un 
patrimonio mobiliare non superiore ad euro 2.000; 

 Aver perso il reddito derivante da attività lavorativa  da parte di tutti i membri maggiorenni 

del nucleo familiare a seguito dell’ emergenza epidemiologica Covid-19 

 Essere privo di entrate economiche a qualsiasi titolo percepite da parte di tutti i 

componenti del nucleo familiare 

 

perdita parziale di reddito e possesso alla data del 30 novembre 2020 di un patrimonio mobiliare 
non superiore ad euro 2.000  

 Aver ridotto il reddito famigliare mensile a fronte della perdita del lavoro conseguente 

all’emergenza epidemiologica Covid -19, da parte di uno o più componenti del nucleo, tale 

da determinare l’impossibilità di soddisfare i bisogni primari del nucleo.  

 

assenza di redditi sufficienti a soddisfare il bisogno alimentare familiare e possesso alla data del 

30 novembre 2020 di un patrimonio mobiliare non superiore ad euro 2.000; 

 Percepire a qualsiasi titolo entrate economiche insufficienti a soddisfare il fabbisogno 

alimentare familiare 

 Essere percettori di pensione sociale o comunque pensione insufficiente a soddisfare i 

bisogni alimentari del proprio nucleo familiare 

 Percepire benefici economici pubblici insufficienti al fabbisogno alimentare familiare quali 

Reddito di Cittadinanza, Reddito di emergenza, cassa integrazione, NASPI, o altro 

contributo economico pubblico, ecc. 

 

ART. 3 - RISORSE  

 

Le risorse economiche assegnate al Comune di Rozzano per l’erogazione di buoni spesa in favore di nuclei 

familiari in condizione di disagio economico, di cui al presente Avviso, ammontano a Euro 241.610,47 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda potrà essere presentata dalle 8.30 del giorno 19/12/2021 ed entro il termine perentorio delle 
ore 17.00 del giorno 9/1/2021; 

 
La domanda può essere presentata da un solo componente ; 
 

La domanda per richiedere i buoni spesa, redatta su apposito modulo, può essere presentata,  mediante: 

 
a. consegna presso il Palazzo comunale sito in P.zza Foglia 1 Sala Consigliare nei seguenti giorni e 

orari: 

dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00. 

Nei giorni 24/12, 31/12 e 2/1/2021, causa normativa anti-Covid, oltre ai giorni festivi lo sportello 

sarà chiuso 

 

b. invio della domanda all’indirizzo PEC del Comune di Rozzano protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it 

mailto:protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it
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Si specifica che la PEC di invio deve essere personale del richiedente. Non saranno accettate PEC 

non intestate al richiedente. Si specifica inoltre che il sistema respinge automaticamente l’invio di 

mail ordinarie (non PEC) all’indirizzo PEC comunale 

 

Il fac-simile di domanda, allegato al presente bando, è disponibile on line sul sito del Comune di Rozzano 

www.comune.rozzano.mi.it oppure può essere ritirato presso il CIRP dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 

ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.00, il sabato dalle 9.00 alle 12.00. 

Nelle date del 24 e 31 dicembre 2020 e il sabato 2 gennaio 2021, causa normativa anti- Covid il servizio 
CIRP rimarrà chiuso. 
 

ART. 5 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE E PRIORITA’ 

 
 

1) Le domande pervenute e ritenute ammissibili saranno messe in graduatoria secondo il seguente 

criterio:  

 ordine cronologico di consegna/arrivo della domanda 

 priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, 

Pensione di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, ecc.) come 

previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 e dalla nota ANCI del 24.11.2020; 

 

2) I destinatari del beneficio saranno tutti i cittadini che hanno titolo in base ai seguenti criteri 

approvati con delibera di Giunta Comunale n° 215 del 18/12/2020 e riportati all’art. 2 del 

presente Avviso Pubblico 

 

3) L’assegnazione dei buoni spesa agli aventi diritto, verrà effettuata fino all’esaurimento dello 
stanziamento a disposizione. 

 

4) In caso di disponibilità di somme residue si provvederà a pubblicare nuovo avviso e potranno 
essere accolte ulteriori domande, fino ad esaurimento dei fondi. 

 

5) I soggetti che risulteranno assegnatari del contributo riceveranno apposita comunicazione relativa 
all’esito dell’istruttoria; saranno comunicate inoltre successivamente le modalità di ritiro del 
buono spesa 

 

 

ART. 7 - CARATTERISTICHE E MISURA DEL BENEFICIO 

 
Il valore del buono spesa assegnati agli aventi diritto sarà determinato in base ai seguenti criteri approvati 
dalla Giunta Comunale con delibera n°  215 del 18/12/2020 

 
Perdita/assenza totale di reddito  

  

primo componente : Euro 100 
ogni altro componente di età superiore a tre anni: Euro 50   
ogni componente di età inferiore ai tre anni: Euro 100 

 

http://www.comune.rozzano.mi.it/


_______________________________________________________________________________________________ 

ATTENZIONE 

Questa lettera è destinata unicamente ai soggetti destinatari. 

E’ confidenziale e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata legalmente dal D.Lgs 196/03 

E’ espressamente proibito leggere, copiare, usare questa lettera o diffonderne il contenuto senza esplicita autorizzazione. 
Se avete ricevuto questa lettera per errore, vogliate cortesemente distruggerla e contattarci immediatamente per telefono o fax 

COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1- 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 

 
 
Perdita parziale di reddito 
Assenza di redditi sufficienti a soddisfare il bisogno alimentare familiare  

primo componente : Euro 0 * 
ogni altro componente di età superiore a tre anni: Euro 50 
ogni componente di età inferiore a tre anni: Euro 100 
*Se il nucleo familiare è composto da una sola persona il valore del buono è fissato in euro 50 

 
Il buono spesa è spendibile presso i soggetti economici privati che abbiano aderito all’iniziativa, in seguito a 

manifestazione di interesse espressa in risposta ad apposito avviso ad evidenza pubblica, di cui si fornirà 

l’elenco. 

 
E’ prevista la possibilità di acquisto di generi alimentari di prima necessità con esclusione di beni che non 
possono essere considerati tali quali superalcoolici, ecc. 

I buoni spesa sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante 

 

ART. 8 - CONTROLLI  
 

1) Saranno effettuati dei primi controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nella misura del 20% sul totale delle domande ammesse al 

contributo.  

2) Per effettuare tali controlli il Comune di Rozzano richiederà documentazione attestante i requisiti 

dichiarati nella domanda presentata, tra cui anche la certificazione DSU (dichiarazione sostitutiva 

unica ai fini ISEE)  

3) Si specifica che coloro che saranno destinatari dei controlli percepiranno il beneficio a seguito 

dell’esito positivo degli stessi. 

4) Qualora a seguito dei controlli risultassero dichiarazioni mendaci, fermo restando la prevista 

segnalazione all'Autorità Giudiziaria, il Comune di Rozzano provvederà alla non erogazione del 

contributo e contestualmente disporrà l’esclusione dalla graduatoria e la decadenza dal beneficio 

5) Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si potrà attivare per stipulare 

convenzioni o protocollo d’intesa con il Ministero delle Finanze, con gli uffici periferici dello stesso 

Ministero e con l’INPS. 

6) Il Comune di Rozzano si riserva comunque di procedere ad ulteriori controlli, oltre il 20%, tramite le 

convenzioni di cui al punto 5) 

 

Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

Nel corso della procedura di presentazione dell’istanza di cui all’art. 4 del presente Avviso il richiedente 

dichiara di aver preso visione sulla seguente informativa sulla privacy:  

“I dati personali che saranno trasmessi sono utilizzati dalla Direzione Politiche Sociali ai fini della 

concessione del Buono Spesa e sono utilizzati con modalità e criteri strettamente necessari allo scopo, in 

attuazione della D.G.R. n. 3664/2020. Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dalla 

normativa vigente, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Il Titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Rozzano, con sede a Rozzano in piazza G. Foglia n° 1, rappresentato per quanto concerne gli 
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obblighi in materia di privacy dal Sindaco (dato di contatto: privacy@comune.rozzano.mi.it). Il dato di 

contatto del responsabile della protezione dei dati è dpo@comune.rozzano.mi.it. I dati raccolti saranno 

trattati in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione; nel caso in cui siano coinvolti 

soggetti terzi tali soggetti dovranno agire in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, 

in particolare verranno adottate misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento 

soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. I dati personali saranno 

trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune e il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, gli uffici acquisiranno unicamente i 

dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente Avviso. Il trattamento di dati 

sarà effettuato sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici e verrà svolta in 

osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi e alle facoltà ivi previsti 

in capo agli Enti Locali. Non verranno adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto 

senza intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone. I dati saranno conservati per 

la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della 

Pubblica Amministrazione. Il mancato conferimento dei dati al Comune potrà comportare l’impossibilità 

della partecipazione al presente Avviso. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi. Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si 

riferiscono i dati personali) avranno il diritto all’accesso ai dati e alla loro rettifica e limitazione o potranno 

esercitare opposizione al trattamento dei dati per motivi legittimi ed espressi; avranno inoltre diritto a 

presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy. A conclusione del procedimento sarà pubblicata una 

graduatoria in cui sarà riportato il codice univoco rilasciato all’atto della presentazione della domanda. Tutti 

i dati richiesti sono obbligatori in quanto necessari per lo svolgimento delle finalità proprie del servizio che 

viene prestato. I dati personali potranno altresì essere comunicati ad altro personale dell’Ente, nelle 

persone dei responsabili ed incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al servizio posto 

in essere. Il suddetto personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del 

diritto alla privacy. La comunicazione dei dati a terzi soggetti avverrà sulla base di norme di legge o di 

regolamenti. Verranno effettuate interconnessioni e raffronti con Amministrazioni e gestori di pubblici 

servizi: tale tipo di operazioni saranno finalizzate esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e 

fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Resta in 

ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i dati personali a soggetti non necessari per 

l’espletamento dei servizi richiesti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti necessari per l’ammissione al beneficio di cui sopra.”  

Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato consenso al rispettivo trattamento renderà 

impossibile al nostro Ente la presa in considerazione delle richieste presentate.  
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ART. 11 – PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI DELL’AVVISO  

 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Rozzano 
www.comune.rozzano.mi.it . 
 

Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare il CIRP del Comune di Rozzano al 

numero 02/82261  

 
 

 
       Dirigente Direzione Politiche Educative e Sociali 
              F.to  Avv. Giancarlo Volpe 


