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Ufficio Servizi Sociali 
Protocollo numero 0001302/Tit.07/Cl.12  

 

Avviso Pubblico 
per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di 

prima necessità e farmaci rivolto a persone e/o nuclei familiari  
che versano in stato di disagio economico poiché più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza Covid - 19 ed in stato di bisogno  
(Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid – 19. Decreto legge numero 154 del 23 novembre 2020) 

 
In esecuzione della determinazione dirigenziale numero 993 del 31/12/2020: 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 
L’Amministrazione Comunale, nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto 
dell’emergenza COVID- 19 ed in esecuzione del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 – 
Articolo 2 “Misure di solidarietà alimentare” che richiama l’Ordinanza della Protezione Civile 
nazionale n. 658 del 29 marzo 2020, ha disposto di attivare l’erogazione di buoni spesa da 
destinare alle famiglie che, a causa dell’emergenza Covid-19, versano in difficoltà economiche. 
Per accedere all’assegnazione dei buoni spesa finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie 
legate all’approvvigionamento di generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaci, possono 
presentare richiesta i cittadini in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso e  secondo i 
seguenti articoli. 
 
Articolo 1 – Durata. L’Avviso Pubblico in oggetto verrà aperto dal 18 gennaio 2021 e si chiuderà 
alle ore 12:00 del 19 febbraio 2021, o comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
Articolo 2 - Criteri di accesso. Possono presentare richiesta i cittadini residenti nel Comune di 
Lonato del Garda che, al momento della domanda, presentino i seguenti requisiti, riferiti al nucleo 
familiare anagrafico (come risultante dallo stato di famiglia anagrafico): 

• Avere  la residenza anagrafica nel Comune di Lonato del Garda; 

• Essere cittadino/a italiano/a oppure essere cittadino/a di Paese dell’U.E. diverso dall’Italia 
ovvero di un Paese non appartenente all’U.E. in possesso di regolare titolo di soggiorno in 
corso di validità; 

• Essere lavoratori dipendenti che abbiano perso/sospeso o subito una riduzione dell’attività 
lavorativa a causa dell’emergenza in corso; 

• Essere lavoratori autonomi o liberi professionisti che in conseguenza delle disposizioni 
adottate dall’Autorità competente a causa dell’emergenza da Covid-19, abbiano subito 
nell’anno 2020 la riduzione di almeno il 30 % delle entrate rispetto all’anno 2019;  

• Versare in stato di disagio economico:  
a) a seguito di assenza di reddito dovuta a perdita dell’attività lavorativa;  
b) a seguito di assenza di reddito dovuta a mancanza di occupazione stabile;  
c) in quanto il nucleo familiare risulta composto da persone prive di reddito per la 

difficoltà di accedere al mercato del lavoro a causa del Covid-19; 
d) in quanto il nucleo familiare risulta composto da pensionati. 

• Avere un saldo del/i conto/i corrente/i oppure disponibilità bancarie/postali (compresi 
investimenti in titoli di stato, titoli azionari obbligazionari e simili) dei componenti del nucleo 
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familiare  anagrafico al 31/12/2020 (esclusi i conti correnti relativi all’attività commerciale, 
imprenditoriale ecc..)  complessivamente non superiore a: 

o €  3.000,00 per nuclei composti da 1 a 2 componenti; 
o €  4.000,00 per nuclei composti da 3 a 4 componenti; 
o €  5.000,00 per nuclei composti da 5 o più componenti.  

Per coloro che sono impossibilitati a produrre il saldo sopra indicato poiché titolari di conti 
postali saranno sufficienti gli ultimi 40 movimenti rispetto alla data della domanda. 

• Non aver superato nei mesi di Ottobre e/o Novembre 2020 l’entrata netta1 (al netto delle 
spese per canone di locazione abitativa da contratto regolarmente registrato o mutui 
ipotecari attivi)  per nucleo familiare di : 
a) 500,00 € netti al mese per nuclei di 1 solo componente; 
b) 900,00 € netti al mese per nuclei di 2 componenti; 
c) 1.100,00 € netti al mese per nuclei da 3 a 4 componenti; 
d) 1.300,00 € netti al mese per nuclei di 5 o più componenti. 

Può essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare (come risultante dallo stato 
di famiglia anagrafico).  
 
Articolo 3 - Importo e modalità di erogazione  del buono spesa. Il Buono Spesa è utilizzabile 
esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaci, sarà 
erogato “una tantum” (singola e unica erogazione) e avrà un valore connesso al numero dei 
componenti il nucleo famigliare anagrafico, come indicato nella seguente tabella:             
 

n. persone        importo “una tantum” 

 1 € 200,00 

 2  € 350,00 

 3 € 450,00 

4  € 550,00 

5 € 650,00 

6 e più € 750,00 

 
Il Servizio Sociale, previa valutazione positiva delle domande che perverranno al Comune, 
provvederà ad emettere titoli di acquisto  sottoforma di carte prepagate che saranno consegnate ai 
beneficiari (con invio di apposito PIN), oppure ricaricando dell’importo dovuto le carte prepagate 
già emesse in occasione di precedenti bandi. Il credito sarà fruibile in più soluzioni fino ad 
esaurimento dell’importo disponibile  per l’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità e 
farmaci presso gli esercizi commerciali aderenti il cui elenco verrà comunicato con la consegna 
delle tessere.  
 
Articolo 4 - Modalità di accesso e  presentazione della domanda. Il presente avviso viene 
redatto in modalità aperta. I soggetti interessati potranno presentare istanza fino alla data di 
chiusura dell’avviso fissata per le ore 12:00 del 19 febbraio 2021. Per accedere al buono spesa gli 
interessati dovranno compilare scrupolosamente e sottoscrivere il modulo reso disponibile sul sito 
del Comune di Lonato del Garda alla voce “Avvisi” e consegnarlo con allegata copia di un 
documento di identità del richiedente unitamente alla copia del saldo del/i conto/i corrente/i  oppure 

                                                 
1
 per entrata netta si intendono redditi e/o entrate a qualsiasi titolo percepiti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli stipendi da 

lavoro dipendente, gli ammortizzatori sociali, il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza, il reddito da lavoro autonomo, indennità 
previste dal Decreto Ristori, canoni derivanti dalla locazione di immobili di qualsiasi categoria e/o terreni, pensioni (sociale vecchiaia, 
anzianità, inabilità, cittadinanza, ecc.), da indennità (di accompagnamento, ecc), da contributi economici pubblici continuativi (bonus 
bebè, assegno INPS nucleo familiare, social card). 
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disponibilità bancarie/postali (compresi investimenti in titoli di stato, titoli azionari obbligazionari e 
simili)  dei componenti maggiorenni e/o minorenni del nucleo familiare  anagrafico al 31 dicembre 
2020 (esclusi i conti correnti relativi all’attività commerciale, imprenditoriale ecc..). Per 
coloro che sono impossibilitati a produrre il saldo sopra indicato con Poste Italiane saranno 
sufficienti gli ultimi 40 movimenti. La consegna potrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

• a mano, previo appuntamento, presso l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni di lunedì – martedì – 
giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17:30 

• mezzo mail agli indirizzi sociali@comune.lonato.bs.it – servizisociali3@comune.lonato.bs.it.  
Le richieste verranno valutate ed evase a scorrimento, secondo l’ordine di arrivo, fino alla data di 
chiusura dell’avviso fissata per il 19 febbraio 2021 o ad esaurimento delle risorse disponibili. Le 
tempistiche ed il luogo per la consegna dei buoni verranno comunicata via Sms o per posta e-mail 
agli aventi diritto. Eventuali domande ritenute poco chiare o a vario titolo valutate come 
necessitanti di un ulteriore approfondimento saranno attenzionate da parte dei Servizi Sociali con 
contatto telefonico, da parte degli Assistenti Sociali, all’intestatario della domanda. 
 
Articolo 6 Esclusioni e inammissibilità. Sono esclusi dalla presentazione della domanda i nuclei 
familiari che possiedono alla data del 31 dicembre 2020 (esclusi i conti correnti relativi all’attività 
commerciale, imprenditoriale ecc..) un saldo del/i conto/i correnti oppure disponibilità 
bancarie/postali (compresi investimenti in titoli di stato, titoli azionari obbligazionari e simili), dei 
componenti del nucleo famigliare anagrafico complessivamente superiore a: 

• €  3.000,00 per nuclei composti da 1 a 2 componenti; 
• €  4.000,00 per nuclei composti da 3 a 4 componenti; 
• €  5.000,00 per nuclei composti da 5 o più componenti.  

Sono altresì esclusi dalla presentazione della domanda i nuclei familiari che hanno superato nei 
mesi di Ottobre e/o Novembre 2020 l’entrata netta2 (al netto delle spese per canone di locazione 
abitativa da contratto regolarmente registrato o mutui ipotecari attivi)  per nucleo familiare di : 

a) 500,00 € netti al mese per nuclei di 1 solo componente; 
b) 900,00 € netti al mese per nuclei di 2 componenti; 
c) 1.100,00 € netti al mese per nuclei da 3 a 4 componenti; 
d) 1.300,00 € netti al mese per nuclei di 5 o più componenti; 

 Le domande incomplete o prive di allegati richiesti saranno considerate inammissibili.        
 
Articolo 5 – Controlli. L’Amministrazione comunale, nel ricordare che chi dovesse presentare 
richiesta in assenza di effettiva condizione di bisogno deve essere consapevole che sta sottraendo 
risorse a persone che vivono in situazione di grande difficoltà, procederà a disporre controlli sulle 
dichiarazioni presentate dai richiedenti per un campione rappresentativo pari al 5% delle richieste 
pervenute e considerate ammissibili. Il campione del 5% verrà estrapolato in maniera casuale 
dall’insieme delle richieste presentate; in caso di falsa dichiarazione procederà alla denuncia alle 
autorità preposte per falsa dichiarazione e al recupero del beneficio indebitamente percepito. 
 
Articolo 6 - Adempimenti in materia di privacy. Il Titolare del trattamento è il Comune di Lonato 
del Garda con sede in Piazza Martiri della Libertà 12  – 25017 Lonato d/G (BS). Il Responsabile 
per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Lonato del 
Garda è l’ing. Davide Bariselli. Il trattamento dei dati è finalizzato all’erogazione di contributi 
economici a favore dei cittadini in condizioni di bisogno nell’ambito di quanto disposto nel 

                                                 
2
 per entrata netta si intendono redditi e/o entrate a qualsiasi titolo percepiti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli stipendi da 

lavoro dipendente, gli ammortizzatori sociali, il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza, il reddito da lavoro autonomo, indennità 
previste dal Decreto Ristori, canoni derivanti dalla locazione di immobili di qualsiasi categoria e/o terreni, pensioni (sociale vecchiaia, 
anzianità, inabilità, cittadinanza, ecc.), da indennità (di accompagnamento, ecc), da contributi economici pubblici continuativi (bonus 
bebè, assegno INPS nucleo familiare, social card). 
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contributo destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi 
all'emergenza da virus COVID-19 (Decreto legge numero 154 del 23 novembre 2020). I dati 
personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 
2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico 
rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge 328/2000. Il trattamento si svolge nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti 
elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 
2016/679. Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di 
soggetti terzi, pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati 
potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la 
verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in caso di falsa 
dichiarazione. Il conferimento dei dati previsti dal presente è obbligatorio e il loro mancato 
inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione dei contributi nonché 
agli adempimenti conseguenti. Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati 
personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a 
disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle 
persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle 
finalità perseguite. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per 
conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento 
delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione 
delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi. I dati forniti per le 
predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all’esterno 
dell’Unione Europea. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del 
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se 
sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Comune di 
Lonato del Garda in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali 
del Comune di Lonato del Garda (Data Protection Officer - “DPO”).  Si informa infine che gli 
interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
 
Articolo 7 - Informazioni e pubblicazione dell’avviso pubblico. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lonato del Garda (Tel. 030/91392242) e-
mail sociali@comune.lonato.bs.it. Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line del 
comune di Lonato del Garda e nella sezione “avvisi pubblici” all’indirizzo web 
www.comune.lonato.bs.it.  
 

Lonato del Garda, lì 14 gennaio 2021 
 
 

La Responsabile del settore socio-assistenziale 
Ass. soc. spec. Pina Ivana Clara 

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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