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AVVISO N.18 
del 01/04/2020 

 

Il Sindaco 
 

vista l’ordinanza N.658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui il Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile riguardo a “misure urgenti di solidarietà alimentare” 

 

COMUNICA 

 

che dal giorno giovedì 02 aprile 2020 sarà attivo il servizio di acquisizione delle 

domande di accesso ai BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI 

in attuazione della distribuzione delle risorse economiche a disposizione per questa finalità. 

 

Si comunica inoltre che tale servizio avverrà con le seguenti modalità e condizioni: 

1) i soggetti che verranno messi in elenco per la successiva consegna dei buoni spesa saranno, 

prioritariamente, quelli che - attraverso apposita autocertificazione - dimostreranno di  far 

parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di essere in stato di bisogno e di non 

avere in corso altre forme di sostegno pubblico; 

2) potranno fare richiesta e relativa dichiarazione anche le persone che sono titolari di qualche 

forma di sostegno pubblico e che tuttavia saranno eventualmente considerati una volta 

esaurito l’elenco delle richieste di cui al punto precedente; 

3) si dovrà dichiarare precisamente la motivazione per la quale si è attualmente in tale stato 

di necessità di sostegno economico attraverso i buoni spesa e la motivazione stessa sarà 

vagliata dagli operatori dei Servizi Sociali per verificarne l’idoneità, priorità e urgenza ai 

fini della richiesta; 

4) se risultanti idonei verranno forniti, successivamente all’esito positivo della breve 
istruttoria, buoni spesa delle principali catene di distribuzione alimentare presenti con 

strutture di vendita nel territorio comunale e precisamente Carrefour, Lidl ed Esselunga. 

La scelta del negozio attraverso il quale attuare l’utilizzazione del buono spesa sarà lasciata 
al soggetto richiedente all’atto della dichiarazione e sarà quindi irrevocabile in quanto 

saranno distribuiti ai singoli i buoni del negozio che hanno scelto che non sono sostituibili; 

5) l’erogazione sarà una tantum e quindi per ora irripetibile, salvo successive modificazioni 

e integrazioni normative; 
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6) l’entità economia dei buoni erogati ai nuclei familiari ritenuti idonei avverrà secondo le 

seguenti modalità legate al numero dei componenti del nucleo familiare stesso:  

1. 100 € per nuclei costituiti da una persona; 
2. 150 € per nuclei costituiti da due persone; 
3. 200 € per nuclei costituiti da tre persone; 

4. 250 € per nuclei costituiti da quattro persone; 
5. 300 € per nuclei costituiti da cinque o più persone. 

7) per inoltrare la richiesta e autocertificazione circa i requisiti sono a disposizione due 

modalità:  

1. attraverso invio di mail all’indirizzo servizisociali@comune.sesto-calende.va.it 
2. attraverso contatto telefonico dalle 9.30 alle 12.30 da lunedì a venerdì a uno dei numeri: 

0331.928161    oppure   348.3052219 

8) si precisa e raccomanda: 

 utilizzare prioritariamente l’indirizzo mail; 

 il modulo di autocertificazione è allegato al presente comunicato e potrà essere 

compilato ed inviato al suddetto indirizzo mail; 

 qualora si utilizzi il servizio telefonico dovrete comunque comunicare i dati 

contenuti nel testo dell’autocertificazione che verrà firmata successivamente e di 

persona al momento del ritiro dei buoni, se e solo se la domanda è ritenuta idonea, 

così come per quella inviata via mail assieme alla richiesta; 

 la valutazione dell’idoneità e le modalità e tempi dell’eventuale ritiro dei buoni 
spesa verrà comunicato in una successiva telefonata o mail a nostra cura ed è per 

questo che è necessario indicare un numero telefonico o mail al quale la persona 

richiedente a nome del nucleo familiare (anche mono-personale) dovrà essere 

facilmente reperibile nei giorni successivi alla richiesta;      

9) eventuali necessità di delega per inabilità o di impossibilità fisica al ritiro dei buoni dovrà 

essere comunicata al momento della richiesta e concordata con i funzionari dell’istruttoria; 
10) l’ordine di priorità che si determinerà dall’istruttoria della domanda, così come la verifica 

e accertamento dell’idoneità al contributo saranno stabiliti in modo inoppugnabile dagli 

esperti dal settore Servizi Sociali, sentito il Sindaco.  Potranno essere eventualmente 

valutate istanze di riesame a fronte di nuove informazioni o condizioni sopravvenute. 

 

N.B. si ricorda che la possibilità di dare servizio a chi ne ha urgente bisogno è commisurato 

alla responsabilità con la quale vengono fatte le richieste e che le dichiarazioni che vengono 

fatte in sede di richiesta sia relativamente ai requisiti dei soggetti sia relativamente 

all’impegno dichiarato all’acquisto esclusivo di generi alimentari (con esclusione delle 
bevande alcoliche) è soggetto alla normativa relativa all’autocertificazione che comporta pene 
ed ammende severe per  le false dichiarazioni. A questo proposito si segnala che verranno 

messi in atto i necessari controlli anche successivamente all’erogazione ed eventualmente  
attivate le procedure di legge per punire i trasgressori e per rientrare in possesso delle somme 

eventualmente erogate senza titolo sulla base di false dichiarazioni.   

                                                                                                    IL SINDACO  

           Giovanni Buzzi                                                                               
  



Città di Sesto Calende - Servizi Sociali - Richiesta e autocertificazione per solidarietà alimentare COVID-19 

Al Comune di SESTO CALENDE 

Ufficio Servizi Sociali 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare. 

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a  ________________ _______________________________il _______________________ 

residente in questo comune in via ______________________________________ n.____________ 

Tel./cellulare ___________________ e-mail ___________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare, definite da questa amministrazione a 
seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020; 

 

DICHIARA 

 di far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di essere in stato di bisogno, in quanto: 
[illustrare sinteticamente le ragioni dello stato di bisogno] 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico e neppure ha presentato 
o presenterà le presente richiesta; 

 che il nucleo familiare è composto da n.  _________     persone; 
 che i buoni spesa saranno utilizzati esclusivamente per acquisto di generi alimentari ad 

esclusione di bevande alcoliche. 
 

Allega fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità ed autorizza i servizi sociali 
comunali, ad acquisire i dati relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, 
servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.) e dichiara di essere consapevole 
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni 
mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base 
ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace. 
Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia 
di privacy. 
Sesto Calende, data _______________ 

 

___________________________________ 

(firma per esteso e leggibile del dichiarante) 
 

Ricevuta al Protocollo in data _______________ 


