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INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER CONTRASTARE 

L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (ART. 2 D.L. 23 NOVEMBRE N. 

154 - ORDINANZA N°658/2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE) 

 
AVVISO 

 

RICHIESTA BUONO SPESA 
 

 

INFORMAZIONI AI CITTADINI E ALLE CITTADINE PER LA RICHIESTA DI BUONI 

SPESA PER GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ: BENEFICIARI, 

REQUISITI, MODALITÀ DI RICHIESTA, TERMINI DI SCADENZA. 

 

In esecuzione al DL 154/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19” la Giunta comunale di Bormio, con deliberazione n. 157/2020, ha approvato le linee 

guida per l’erogazione di una 2^ tranche di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di 

prima necessità. 

I Buoni spesa sono destinati a famiglie in difficoltà che non riescono a soddisfare i bisogni primari. 

È a loro, prima di tutto, che sono indirizzate le misure «contro l'emergenza alimentare» previste 

dalle recenti disposizioni. 

L’Ordinanza in oggetto nasce infatti dall’esigenza forte e urgente di assicurare, in via emergenziale, 

risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio. 

Le risorse ricevute da ciascun Comune per la solidarietà alimentare saranno destinate, con un vaglio 

preventivo molto semplificato e flessibile (evitando requisiti rigidi) da parte dei servizi sociali 

comunali, a coloro che necessitano di prodotti alimentari e di prima necessità.  

Il Comune di Bormio gestisce il “Fondo di solidarietà alimentare” mediante l’emissione di buoni 

spesa per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità spendibili presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune; 

 

 

BENEFICIARI 

 

Il buono spesa è destinato ai nuclei familiari residenti in Bormio alla data di presentazione della 

domanda, come risultante all’anagrafe della popolazione, più esposti agli effetti economici 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19, che si trovano in stato di bisogno per soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali; 

Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il 

cittadino deve inviare apposita autodichiarazione / domanda, avente i medesimi effetti di legge della 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello appositamente predisposto. 

L’Amministrazione potrà provvedere a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi 

dell’art. 11 DPR 445/2000; 
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Non saranno conteggiate persone non rientranti nello stesso nucleo famigliare come risultanti 

all’anagrafe delle persone residenti, salvo casi particolari che saranno di volta in volta valutati dal 

servizio competente; 

Potranno usufruire del buono spesa anche i nuclei famigliari non residenti all’interno del Comune di 

Bormio ma ivi domiciliati unicamente per comprovate esigenze lavorative o famigliari, le stesse 

non potranno richiedere l’emissione di buoni spesa presso il comune di residenza o in altri comuni; 

I soggetti non residenti, ma temporaneamente domiciliati presso un nucleo famigliare residente o 

presso altro alloggio nel Comune di Bormio, dovranno in ogni caso presentare domanda a se stante; 

Una singola persona per singolo nucleo famigliare potrà presentare domanda di assegnazione dei 

buoni spesa; 

I nuclei famigliari aventi, alla data del 31.12.2020, un patrimonio mobiliare disponibile (inteso 

come somma dei conti correnti + libretti di risparmio + carte prepagate – conti correnti in passivo) 

superiore a € 10.000,00 sono esclusi dal beneficio; 

 

CRITERI DI EROGAZIONE  

 

L’ordine di priorità per l’accesso alla misura di “solidarietà alimentare” è il seguente:  

A. Nuclei familiari non percettori di reddito e non beneficiari di altri contributi pubblici e/o 

misure di sostegno al reddito (es. Reddito di Cittadinanza, Cassa integrazione, 

Disoccupazione, Misure Cura Italia); 

B. Nuclei familiari la cui fonte di reddito sia derivante da lavoro dipendente privato o da lavoro 

autonomo non rientrante nei servizi essenziali di cui al Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 

recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

Il valore del buono spesa viene definito in:  

 Nuclei familiari di cui alla precedente lettera A): € 120,00 per ogni componente;  

 Nuclei familiari di cui alla precedente lettera B): € 100,00 per ogni componente; 

Gli uffici preposti ai servizi sociali hanno il compito di individuare i nuclei familiari ai quali 

assegnare il beneficio di cui alla lett. A) di questo avviso. In presenza di risorse disponibili si 

procede all’erogazione della misura anche ai Nuclei familiari di cui all’art. lett. B). In caso di 

insufficienza di fondi il valore dei buoni spesa potrà essere proporzionalmente rideterminato. 

Per comprovati fabbisogni attestati in fase di istruttoria, al medesimo nucleo familiare è possibile, in 

via eccezionale, erogare anche un numero superiore di “Buoni spesa” (ad es. presenza nel nucleo 

familiare di minori da 0 a 3 anni d’età; presenza di componenti con disagio sociale, ecc.). A tale 

scopo l’ufficio si raccorderà con i servizi sociali dell’Ufficio di Piano della Comunità Montana Alta 

Valtellina. 

A seguito della scadenza del termine, stabilita per il giorno 29/01/2021, si procederà alla verifica 

delle domande a all’attribuzione dei buoni spesa ai richiedenti. 
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In considerazione che in determinate situazioni la mancata tempestività di erogazione dei buoni 

potrebbe comportare notevoli disagi in capo ai soggetti destinatari, si provvederà a seguito di 

valutazione sommaria all’erogazione di buoni spesa per un valore di € 50,00 per ogni persona 

facente parte del nucleo famigliare (come da risultanze anagrafiche) a semplice presentazione della 

domanda, con erogazione della parte rimanente a seguito di valutazione delle domande stesse e 

sempre nei limiti dei fondi disponibili.  

Qualora, a seguito di istruttoria dovesse risultare che l’assegnatario non ne abbia il diritto, lo stesso 

dovrà provvedere alla restituzione della somma pari al valore dei buoni percepiti. In caso di 

mancata restituzione delle somme non dovute si procederà alla segnalazione alle autorità 

competenti.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 

 

L’Autocertificazione / domanda saranno trasmesse prioritariamente in modalità telematica, con mail 

ordinaria alla casella e-mail: riccardo.dipierro@comune.bormio.so.it, utilizzando il modello allegato 

al presente avviso e scaricabile dal sito internet comunale www.comune.bormio.so.it, con allegata 

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile, deve essere 

firmata in originale, scansionata oppure fotografata e corredata di valido documento di identità. 

Qualora il cittadino fosse nell’impossibilità di scaricare e inviare l’autocertificazione, la richiesta 

può essere accolta telefonicamente per il tramite dell’Ufficio di Piano al n. 0342912334 o 

direttamente presso gli uffici comunali preposti ai numeri 0342912202 / 0342912236 

Le domande dovranno essere presentate entro la data del 29/01/2021. 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

 

I buoni spesa sono utilizzabili unicamente per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 

necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune unitamente al presente avviso. 

I suddetti “buoni spesa” possono essere utilizzati direttamente da un componente del Nucleo 

familiare beneficiario, ovvero dal soggetto incaricato della consegna domiciliare (Volontari, 

Protezione Civile, ecc.).  

I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro la fine del mese successivo alla data di consegna degli 

stessi. 

 

CONTROLLI  

 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini dell’accesso al beneficio, anche richiedendo la produzione di specifiche 

attestazioni.  

mailto:riccardo.dipierro@comune.bormio.so.it
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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.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Demo-anagrafico e Socio-culturale 

Di Pierro Riccardo. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016  
 

Titolare del trattamento dei dati personali:  

Comune di Bormio  

Via Buon Consiglio, 25  

23032 Bormio (SO) bormio@pec.cmav.so.it  

 

Responsabile della protezione dei dati personali:  
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Halley Lombardia S.r.l. con sede a Cantù – viale 

Cesare Cattaneo nr. 10/B – Tel. 031707811 – PEC: halleylombardia@halleypec.it – e-mail: 

info@halleylombardia.it – Referente per il titolare: Team DPO – PEC: gdpr@halleypec.it – email: 

gdpr@halleylombardia.it.0 
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