
 

Comune di Sant’Angelo Lodigiano  

AVVISO PUBBLICO  
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  SPESA AI NUCLEI FAMILIARI  

IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO  
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

DL 23.11.2020, N.154 
 

Visti: 
- Il Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154 “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid – 19; 
- La deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 4.12.2020 con la quale sono stati 

determinati gli atti di indirizzo per le modalità di erogazione delle risorse destinate al 
Comune di Sant’Angelo Lodigiano dal D.L. 23 novembre 2020, n.154 art.2 – Misure urgenti 
di solidarietà alimentare 

 
 

Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati al sostegno economico dei nuclei 
familiari alle prese con le difficoltà economiche acuite in questo periodo dalla pandemia del 
coronavirus, al fine di garantire un aiuto concreto, garantendo altresì un meccanismo di 
individuazione dei beneficiari rispettoso delle normative sulla trasparenza, tracciabilità ed 
anticorruzione, oltre che commisurato alla composizione del nucleo familiare ed al bisogno. 
 
Ciò premesso  
 

SI RENDE NOTO  
 

che può essere presentata richiesta per accedere alla concessione di BUONI SPESA per generi 
alimentari di prima necessità o prodotti di prima necessità, sono pertanto esclusi alcolici (vino, birra 
e super alcolici) e arredi e corredi per la casa. 
 
RISORSE ASSEGNATE 
Al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare è stato 
istituito un fondo del Ministero dell’Interno. 
Il fondo a disposizione del Comune di Sant’Angelo Lodigiano è pari ad Euro 82.073,02 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO AI BUONI SPESA 
Il presente avviso è rivolto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale (oppure in possesso di iscrizione 
anagrafica ai sensi del D.L.n.5/2012 ed attualmente in stato “attesa conferma dati comune 
precedente”); 

- essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che 
disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Sant’Angelo Lodigiano (oppure in 
possesso di iscrizione anagrafica ai sensi del D.L.n.5/2012 ed attualmente in stato “attesa 
conferma dati comune precedente”); 

- Condizione di situazione temporanea di difficoltà economica (certificabile): perdita posto di 
lavoro senza ammortizzatori sociali, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione a causa 



Covid 19, malattia o decesso di un componente il nucleo familiare che comportano una 
riduzione del reddito); 

- Attestazione ISEE ordinario e/o corrente in corso di validità inferiore a Euro 25.000,00; 
- Priorità di accesso al contributi ai non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, REI, Naspi, 

indennità di mobilità, cassa integrazione, altre forme di sostegno previste a livello locale e 
nazionale): 

o Persone singole o nuclei familiari in condizioni socio economiche gravemente 
disagiate (per numero di componenti e/o capacità reddituale) soprattutto a seguito 
di mutamento repentino da una situazione di stabilità ad una grave instabilità 
economica (perdita temporanea attività lavorativa/ reddito a causa chiusura per 
emergenza sanitaria e non ancora percettori di ammortizzatori sociali- da 
certificare) 

o Nuclei familiari in condizioni transitorie di malattia che determinano una 
situazione di disagio socio economico temporaneo; 

o Persone sole o nuclei familiari di cui il Servizio Sociale ha una “presa in carico “ 
per situazioni di criticità, fragilità, multi problematicità, per i quali in alcuni casi 
non sarà necessaria la presentazione della richiesta, in quanto presentata 
direttamente dalle Assistenti Sociali Territoriali e Tutela Minori; 

o Nuclei familiari numerosi di cui facciano parte minori (da un minimo di 6 
componenti e/o con 3  o più figli minori a carico) 

o Nuclei familiari monoparentali privi di reddito o in situazioni economiche tali da 
non poter soddisfare i bisogni primari. 

 
MODALITA’ E TERMINI  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande potranno essere presentate  
 

Da lunedì 15.2.2021 a sabato 27.2.2021 
 

I termini per presentare domanda potranno essere riaperti per un ulteriore periodo alle medesime 
condizioni previste dal presente avviso, sulla base del numero dei beneficiari accolti e 
dell’esaurimento della graduatoria a fronte della disponibilità residua dei fondi non utilizzati o di 
ulteriori finanziamenti resisi disponibili. 
 

La domanda per richiedere i BUONI  SPESA  è disponibile on-line sul sito del Comune di 
Sant’Angelo Lodigiano (aree tematiche – sociale e salute)  e deve  essere presentata tramite 
posta elettronica all’indirizzo:  

protocollo@comune.santangelolodigiano.lo.it 
 
La richiesta è compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.  
Nella domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria 
responsabilità di essere in possesso dei requisiti che danno diritto a ricevere i buoni spesa (nel caso 
di riduzione del reddito causa Covid 19 il richiedente dovrà allegare la documentazione attestante 
tale requisito). 
 
PRECISAZIONI: 

- Può essere presentata SOLO UNA DOMANDA per nucleo familiare; 
- Il buono dovrà essere utilizzato esclusivamente dal beneficiario o componente del suo 

nucleo familiare; 
- Se smarrito non sarà sostituito con altri buoni; 
- Il nucleo familiare potrà ripresentare richiesta per l’acceso alla misura solo nel caso in 

cui l’Amministrazione Comunale riaprirà i termini per un ulteriore periodo. In questo 
caso sarà data priorità ai nuclei familiari non ancora percettori del buono spesa 

 



La presentazione delle richiesta su modulo non conforme a quello allegato al presente bando e/o la 
mancata compilazione della richiesta in tutte le sue parti (compresa la firma del richiedente) e la 
non corrispondenza dei dati autocertificati verificate a seguito di controllo anagrafico e reddituale 
(ISEE e DSU) comportano la non presa in carico della richiesta stessa. 
 
ENTITA’ DEI BUONI SPESA  
Ai nuclei familiari verrà riconosciuto un buono spesa non ripetibile (una tantum)  
ISEE da 0 a 15.000,00 

Euro 200,00 per famiglia  
a cui verranno aggiunti Euro 50,00 per ogni componente minore e/o disabile fino ad un massimo 
di Euro 350,00. 
 
ISEE da 15.000,01  a 25.000,00 

Euro 100,00 per famiglia  
a cui verranno aggiunti Euro 50,00 per ogni componente minore e/o disabile fino ad un massimo 
di Euro 250,00. 
 
Verrà data priorità a coloro i quali non siano beneficiari, unitamente a tutti i componenti del 
nucleo famigliare, delle misure di contrasto alla povertà erogati da Enti pubblici /Stato (es. 
reddito di cittadinanza, Cassa integrazione e altri ammortizzatori sociali, etc.); 
 
I beneficiari ammessi riceveranno comunicazione di ammissione via mail da parte dell’Ufficio 
Politiche Sociali.  
Con la medesima modalità verrà data comunicazione di esclusione dal beneficio. 
 
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI BUONI SPESA 
I Volontari della Protezione Civile provvederanno a distribuire i buoni spesa nelle modalità e 
tempistiche indicate dall’Ufficio Politiche Sociali. 
 
Il tutto si svolgerà, in conformità alle  precauzioni indicate dalle varie disposizioni nazionali e 
regionali vigenti in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
A seguito della presentazione delle richieste in autocertificazione le stesse verranno valutate dalle 
Assistenti Sociali Territoriali, mediante colloqui telefonici. Nel caso esse lo ritenessero necessario 
potrà essere richiesta documentazione integrativa. 
La mancata risposta alle telefonate inoltrate dal Servizio Sociale renderà impossibile procedere 
all’accoglimento della richiesta, che quindi non verrà ammessa al beneficio. 
 
Ai fini dell’ammissione alla concessione di Buoni Spesa che perverranno a seguito della 
pubblicazione del presente avviso, si procederà considerando i seguenti criteri di valutazione, 
considerando un massimo di punti assegnabili pari a 48 e precisamente: 
Tipologia  nucleo familiare (punteggio da 0 a 10 –  cumulabili) 

- famiglie composte da 1 / 2 persone    punti 2 
- famiglie composte da 3 o più persone     punti 4 
- famiglie  monogenitoriali      punti 6 
- item non dichiarato       punti 0 

Composizione nucleo familiare (punteggio da 0 a 12- cumulabili)  
- presenza di minori       punti 6 
- presenza di disabili / invalidi civili     punti 4 
- anziano (over 65 anni)      punti 2 
- item non dichiarato      punti 0 

Situazione alloggiativa (punteggio da 0 a 6)  
- proprietà di alloggio       punti 2 



- proprietà di alloggio con rate mutuo     punti 4 
- alloggio in locazione privata      punti 6 
- alloggio SAP       punti 4 
- item non dichiarato       punti 0  

Situazione economica (riferita al mese precedente alla data di presentazione della richiesta  
(punteggio da 0 a 8) 

- da 0  a € 1.000,00       punti 8 
- da € 1.000,01 a €1.500,00     punti 6 
- oltre € 1.500,01       punti 0 
- item non dichiarato       punti 0  

Situazione reddituale (punteggio da 0 a 8) 
 -     riduzione reddito causa Covid 19    punti 8 
 -     non riduzione reddito causa Covid 19    punti 0 
 -     item non dichiarato       punti 0 
Nucleo familiare in carico ai Servizi Sociali (con progettualità in atto) (punteggio da 0 a 4) 

- nucleo in carico        punti 4 
- nucleo non in carico       punti 0 

 
I nuclei familiari per essere ammesso alla misura Buoni Spesa dovranno totalizzare il punteggio di 
25 punti. 
 
 
CONTROLLI SULLA VERICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive per i quali il Comune potrà chiedere l’esibizione di ogni documentazione 
utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al contributo ed acquisire 
i dati sia dagli archivi comunali (anagrafe, servizi sociali,ecc) e nazionali (INPS, Guadia di 
Finanza,..) 
 
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento UE 2016/279) i 
dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso. 
 
 
 
Per informazioni in merito al presente bando o per avere un supporto nella compilazione della 
richiesta  è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant’Angelo Lodigiano, al 
numero telefonico  0371/250157  
 
Lunedì – Mercoledì – Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13 
Martedì dalle ore 14.15 alle 16.45 
Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Giovanna MAESTRI  


