AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
Visti:
- il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1, “Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche”;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, avente ad
oggetto “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. 94 del 18 novembre 2021, “Atto d’indirizzo in merito
alle modalità di utilizzo delle risorse di cui all’art. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito dalla
Legge n. 106 del 23/07/2021 - Misure urgenti in materia di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – nonché di
ulteriori risorse derivanti da avanzo Fondo Funzioni Fondamentali”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 31 agosto 2022, “Ulteriori indirizzi in merito
alle modalità di utilizzo delle risorse di cui all’art. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Rif.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2021)”, con la quale sono state definite le modalità di
utilizzo dei buoni spesa non ancora assegnati
SI RENDE NOTO CHE
nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta ai Comuni, l’Amministrazione Comunale di
Seveso intende promuovere un piano di aiuto a favore delle famiglie che si trovano a vivere una
condizione di indigenza, anche in conseguenza dell’applicazione delle norme di contenimento
dell’epidemia COVID-19, attraverso l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari
(escluso l’acquisto di alcolici) e di prima necessità presso punti vendita locali, con modalità a
sportello, in ordine di arrivo delle domande al protocollo dell’Ente, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA MISURA
Per richiedere il buono spesa il cittadino dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda:
- condizione di urgente bisogno, da autocertificare con il modulo di domanda;
- residenza nel Comune di Seveso;
- titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo, se non appartenente all’Unione
Europea;
- ISEE ordinario o corrente, in corso di validità all’atto di presentazione dell’istanza e senza
difformità/omissioni rilevate da parte dell’Agenzia delle Entrate o in fase di controllo
anagrafico, pari o inferiore a € 15.000,00.
Il buono spesa viene erogato una-tantum dopo la verifica sull’ammissibilità dell’istanza e senza
formulazione di graduatoria. L’importo del buono spesa è parametrato in base ai componenti del
nucleo familiare, come di seguito evidenziato:
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-

€ 150,00 per 1 componente
€ 250,00 per 2 componenti
€ 350,00 per 3 componenti
€ 450,00 per 4 componenti
€ 550,00 per 5 e più componenti (tetto massimo)

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di minori da 0-6 anni, l’importo del buono spesa è
incrementato di € 50,00 per ogni minore.
Il richiedente dovrà attestare se il nucleo familiare di appartenenza sia percettore o meno di altre
forme di sostegno al reddito nel corso dell’anno 2022 e/o all’atto di presentazione della domanda
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: Reddito di cittadinanza, Reddito d’inclusione, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, assistenza economica comunale, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale). In tal caso, l’entità del contributo verrà ridotta del
50%.
Ogni nucleo familiare può richiedere solo un buono spesa. Ove il nucleo familiare abbia già ricevuto il
buono spesa nel corso dell’anno 2022 (risorse D.L. n. 73/2021), nel caso perduri la condizione di
urgente bisogno alimentare autocertificata con la precedente domanda potrà essere presentata una
seconda domanda di buono spesa.

Il beneficiario dovrà conservare gli scontrini degli acquisti effettuati, ai fini degli opportuni
controlli.
L’istanza, scaricabile dal sito del Comune di Seveso, una volta compilata e firmata, dovrà essere
inoltrata on-line all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.seveso.mb.it unitamente a
copia del documento di identità del richiedente (e del titolo di soggiorno valido o richiesta di
rinnovo nel caso di richiedente extraUE).
L’istruttoria verrà completata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di protocollazione
della stessa e sarà finalizzata a verificare la completezza della domanda e la sussistenza dei
requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti.
In presenza di documentazione incompleta, o di necessità di approfondimenti, al cittadino verrà
richiesta documentazione che dovrà essere prodotta entro il termine indicato. Tale richiesta
sospende i termini del procedimento. In caso di ritardo, il richiedente sarà considerato
rinunciatario.
In caso di ISEE con difformità, o non rispondente al nucleo anagrafico, la domanda verrà
rigettata.
Il Comune di Seveso si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la
procedura di concessione dei contributi senza che gli interessati possano avanzare nei confronti
del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
rese, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.
Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016
Il Comune di Seveso, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per
tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del
servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio del
Comune di Seveso e nella home page del sito istituzionale.
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