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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PREVISTI 

DALL’ORDINANZA N. n. 658 del 30/03/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE  
 

Visto: 

• Il Decreto Legge “Ristori-ter” n.154 del 23/11/2020 con il quale sono state 

assegnate ulteriori risorse economiche ai Comuni finalizzate al sostegno di nuclei 

in difficoltà a causa della situazione di emergenza sanitaria; 

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 

30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14.04.2021; 

Questa amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa a 

sostegno delle spese per i beni di prima necessità. 

Le risorse a disposizione per questa misura ammontano a € 26.370,45; 

DESTINATARI DEL AVVISO: 

Possono presentare richiesta del beneficio i cittadini, residenti nel Comune di Montano 

Lucino, che presentano determinati requisiti in relazione all’abitazione, alla condizione 

lavorativa, alla situazione reddituale e di disponibilità finanziaria sulla base di quanto 

disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 14.04.2021 che ha fornito le 

linee di indirizzo per la predisposizione del presente avviso. 

Requisiti richiesti:  

a) Nuclei familiari i cui componenti NON percepiscono alcuna misura di sostegno al reddito 

quali: 

1. NASPI 

2. Reddito di cittadinanza non sospesa ne revocato ne ridotto 

3. Indennità destinata a lavoratori autonomia rientranti nelle categorie previste 

dall’INPS 

4. Qualsiasi contributo erogato da enti pubblici ( cassa integrazione/FIS) 

b) Nuclei familiari che, pur percependo redditi in una delle forme di cui al punto 1, hanno 

una disponibilità economica residua per il mese corrente secondo gli scaglioni indicati 

nella tabella sottostante. A tal fine per la disponibilità economica residua si intende la 

somma delle entrare decurtate dalle spese per il pagamento delle rate del mutuo o 

dell’affitto relativamente all’abitazione principale; 
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NUMERO COMPONENTI FAMIGLIA DISPONIBILITA’ ECONOMICA RESIDUA 

1 € 225,00 

2 € 450,00 

3 € 600,00 

4 € 720,00 

5+ € 880,00 

 

c) Nuclei familiari in cui almeno uno dei percettori di reddito abbia perso occupazione non 

avendo ottenuto rinnovo contrattuale a causa dell’emergenza sanitaria; 

d) Soggetti che a seguito del COVID-19 si trovano con conti correnti congelati e/o non 

possiedono strumenti di pagamento elettronici; 

e) Nuclei familiari segnalati dall’assistente sociale 

In tutti i casi, ad eccezione della lettera D), il nucleo richiedente deve possedere un 

patrimonio mobiliare (risparmi di qualsiasi tipologia, titoli finanziari inclusi) 

inferiore ad € 2.500,00.= per un componente (aumentato di € 2.500,00.= per ogni 

ulteriore componente fino al massimo di € 7.500,00. Di detta circostanza dovrà 

essere fornita prova documentale mediante allegazione di movimenti bancari/postali e 

saldo di tutti i conti correnti di tutti i componenti del nucleo relativi all’ultimo trimestre 

antecedente la data di presentazione della domanda. 

Si ritengono comunque esclusi dal beneficio i nuclei familiari che hanno i requisiti 

sopra elencati ma che sono in possesso di autoveicolo o più autoveicoli con un valore 

economico di mercato pari o inferiore a € 10.000,00. Fatta salva la sussistenza, da 

dimostrare documentalmente, di un rateo mensile di finanziamento/leasing stipulato per 

l’acquisto del veicolo.  

ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 

Sono da ritenersi esclusi dalla platea dei beneficiari le seguenti categorie: 

• Nuclei in cui almeno un componente è rientrato al lavoro sia esso 

subordinato che autonomo. Tali nuclei saranno però ammessi nel caso in 

cui sia rientrato in regime ridotto e la retribuzione mensile risulti inferiore 

alle spese mensili per il pagamento dell’affitto o del mutuo; 

• Nuclei familiari il cui reddito provenga esclusivamente da reddito di 

cittadinanza (salvo se sospeso o revocato); 

• Nuclei familiari il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da 

lavoro, di vecchiaia o di anzianità; 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le richieste si possono presentare a partire dal 19.04.2021. In presenza di risorse 

residue e nel caso di mantenimento dei requisiti richiesti, potrà essere ripresentata 
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mensilmente nuova istanza per un massimo di 3 richieste, fatto salvo l’esaurimento delle 

risorse disponibili e comunque entro il 31.12.2021.  

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

I destinatari di cui sopra dovranno presentare apposita domanda con cui autocertificare 

la sussistenza dei requisiti avendo cura di allegare i documenti richiesti. Il modello della 

domanda è disponibile sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.montanolucino.co.it e 

potrà essere presentata solo secondo le seguenti modalità: 

• Inviata via mail al seguente indirizzo:  

protocollo@comune.montanolucino.co.it accompagnata dalla scansione/foto 

di un documento di identità. NON SARANNO ACCETTATE NE 

PROTOCOLLATE DOMANDE PERVENUTE DIRETTAMENTE 

ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI. 

• Per chi, per comprovate esigenze, non potesse inviarla via e-mail è possibile 

il ritiro della copia cartacea della domanda presso l’Ufficio Protocollo nei 

seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:00, e la riconsegna 

nei medesimi orari. Resta comunque obbligatorio trasmettere il documento 

di identità del richiedente. 

Il richiedente potrà essere contattato per un colloquio di approfondimento dall’Assistente 

Sociale comunale mediante chiamata telefonica o, dove possibile, videochiamata. 

L’amministrazione provvederà a effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni ai 

sensi dell’art 11 DPR 445/2000; in caso di dichiarazioni mendaci si procederà 

all’immediata esclusione dal beneficio e alla denuncia presso le Autorità competenti.   

MODALITÀ DI EROGAZIONE  

Ai nuclei familiari beneficiari verrà riconosciuto un buono spesa mensile pari a : 

• € 150,00 per famiglie di 1 solo componente; 

• € 200,00 per famiglie di 2 componenti; 

• € 300,00 per famiglie di 3 componenti; 

• € 400,00 per famiglie di 4 o più componenti. 

I buoni possono essere spesi per l’acquisto di prodotti alimentari (con esplicita esclusione 

di alcoolici), beni di prima necessità, per la prima infanzia e per l’igiene personale e della 

casa. 

I buoni potranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi 

presso il Comune di Montano Lucino, previo appuntamento telefonico. 

In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni 

saranno consegnati da soggetti all’uopo incaricati.  
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Sul sito comunale è pubblicata la domanda, il presente avviso e l’apposito Elenco Aperto 

degli esercizi commerciali. 

Si precisa che è obbligatorio consegnare gli scontrini/ricevute di acquisto affinchè gli 

uffici preposti possano effettuare i controlli sui beni comprati e che, ove venisse accertato 

l’acquisto di beni non autorizzati, il soggetto non potrà richiedere future erogazioni. 

Per informazioni sul bando rivolgersi al numero telefonico 031/478029 oppure 

031/478025 dal lunedi al venerdi dalle 10.00 alle 14.00  

 

Comunicazione di non ammissione 

Con le medesime modalità di comunicazione della ammissione, verrà data 

comunicazione di esclusione. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PER 

RICHIEDENTI CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI 

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la 

protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati del Comune di 

Montano Lucino. 

1. finalità della raccolta dati. i dati personali, generali e dove richiesti “particolari, sono raccolti per la 

gestione organizzativa, amministrativa di quanto da lei richiesto. Sono inseriti nel nostro sistema informativo 

e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e 

responsabile. 

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua 

eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative 

, amministrative di quanto da lei richiesto. 

3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno essere 

comunicati ad Enti pubblici ricomprendendone i presupposti. 

4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. i suoi dati verranno conservati presso i nostri uffici e non 

verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea. Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei 

suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il 

diritto all’accesso, alla rettifica ed 

alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il 

diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti 

vanno indirizzate al titolare del trattamento , utilizzando i recapiti sotto-riportati. 

Titolare del trattamento e suoi recapiti. Comune di Montano Lucino, Via Liveria 7 , 22070 Montano Lucino 

(CO) 

 

Data  

F.to Il Sindaco 

Arch. Introzzi Alberto 
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