Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di Milano

Area Servizi al Cittadino

4° Avviso pubblico per l’assegnazione di Buoni Spesa
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di
prima necessità ai sensi dell’OPC n°658 del 29 marzo
2020
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Piazza Libertà, 24 – 20007 CORNAREDO (MI)
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Servizi Sociali
Area Servizi al Cittadino
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E-mail: servizisociali@comune.cornaredo.mi.it

PREMESSE
L’Amministrazione Comunale:
− Richiamata l’Ordinanza della Protezione Civile del 30 marzo n. 658 ad oggetto: “Ulteriori interventi
di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’ insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, contenente le “misure urgenti di solidarietà
alimentare”;
− Richiamato il DPCM 08/03/2020 in relazione all’emergenza Covid-19 e le disposizioni successive in
materia emergenziale,
− Ritenuto di dover procedere all’attivazione di provvedimenti a favore delle persone/nuclei familiari,
interessati da situazioni di riduzione o perdita del lavoro o, comunque, di vulnerabilità sociale anche
non strettamente connessa agli effetti immediati della pandemia COVID-19;
− Vista la prima nota di indirizzo di ANCI del 30 marzo, prot. n. 30/VSG/SD;
− Richiamato il DPCM 23/11/2020 n. 154 in relazione all’emergenza Covid-19 e le disposizioni
successive in materia emergenziale, da cui si evince che le risorse assegnate al Comune di
Cornaredo per far fronte a tali interventi sono pari ad € 108.915,33;
− Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 154 del 7 dicembre 2020, con la quale si è
approvata la variazione di bilancio;
Informa la cittadinanza che è possibile presentare la domanda al Comune di Cornaredo per
l’assegnazione di un Buono-Spesa per l’acquisto di generi o prodotti di prima necessità, spendibile
presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati con Pellegrini spa. La misura è rivolta a cittadini
residenti nel Comune di Cornaredo (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, è
richiesto il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità).

Art. 1 – REQUISITI DI ACCESSO ALLA MISURA
1. Possono presentare richiesta di accesso alla misura le persone in stato di bisogno che, al momento
di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti e/o condizione:
a) Essere cittadini italiani, residenti nel territorio comunale.
b) Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, residenti nel territorio comunale e in regola con
le disposizioni che disciplinano il soggiorno, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con
permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e
comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale,
riconosciuta a livello internazionale.
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c) Essere in possesso di attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità. In entrambi
i casi, l’ISEE non deve essere superiore a € 20.000,00.
d) Aver subito, a partire dal 1° settembre 2020, una sensibile riduzione del reddito netto disponibile
complessivo del nucleo familiare a seguito di una o più delle seguenti condizioni:
-

Perdita del posto di lavoro da parte di uno o più membri del nucleo familiare, a seguito di
dimissioni involontarie oppure cessazione del contratto d’impiego.

-

Riduzione delle ore lavorative (in ambito di lavoro dipendente) per uno o più componenti del
nucleo familiare.

-

Cessazione dell’attività professionale autonoma e/o imprenditoriale da parte di uno o più membri
del nucleo familiare, avvenuta per gli effetti dell’Emergenza Sanitaria COVID 19.

-

Consistente riduzione dell’attività professionale autonoma e/o imprenditoriale da parte di uno o
più membri del nucleo familiare, intervenuta a causa dell’Emergenza Sanitaria COVID 19.

-

Perdita di un componente del nucleo percettore di reddito da lavoro subordinato o autonomo
così come indicato nei due punti precedenti. Sono altresì ammessi i soggetti deceduti e percettori
di reddito da pensione, purché inseriti nel nucleo familiare del richiedente risultante dalla
rispettiva scheda anagrafica
Il verificarsi dell’evento determinante la perdita di reddito in una data anteriore a
quella del 1° settembre 2020 non esclude dall’ammissione al beneficio, se la
condizione di disoccupazione o riduzione di lavoro permane ancora a tale data. La
perdita del componente del nucleo percettore di reddito, invece, verrà considerata
solo se avvenuta a partire dal 1° settembre 2020.

2. Gli utenti in possesso dei requisiti sopra esposti che abbiano già beneficiato della misura per
l’assegnazione di buoni spesa attuata nei mesi scorsi, potranno comunque ripresentare la propria
istanza di accesso anche per la presente misura.
3. Sono esclusi i beneficiari del Reddito di Cittadinanza e/o Reddito di Emergenza, in
quanto percettori continuativi di una misura di sostegno al reddito.
4. Tutti coloro che non sono in possesso dei requisiti per la partecipazione del bando e si trovano in
situazione di disagio economico, potranno presentare richiesta di Aiuto Sociale/Contributo
Economico, compilando il modulo scaricabile sul sito del Comune al seguente link:
https://comune.cornaredo.mi.it/procedimenti/contributi-economici/
5. Si potrà presentare una sola domanda per ogni nucleo familiare.
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Art. 2 – TEMPI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI
ACCESSO
1. Le istanze di accesso alla misura potranno essere trasmesse, telematicamente, sull’area
SERVIZI ONLINE del sito internet del Comune di Cornaredo a partire dal giorno 12 luglio
2021 ed entro, e non oltre, il giorno 30 settembre 2021.
2. Le domande dovranno essere trasmesse in modalità telematica, collegandosi al
seguente link:https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=n200365
3. Per avere maggiori informazioni inerenti al presente avviso, sarà possibile contattare un
operatore:
-

scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
servizisociali@comune.cornaredo.mi.it

-

telefonando al numero: 02.93263300 nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì: dalle 9:00 alle 12:00

Art. 3 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ACCESSO
1. In fase di trasmissione telematica della domanda, sarà necessario produrre obbligatoriamente
i seguenti allegati:
− Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
− Se cittadini non comunitari, copia del Permesso di Soggiorno del richiedente in corso di validità
o ricevuta della richiesta di rinnovo presentata in Questura.
− Attestazione ISEE ordinaria o corrente, in corso di validità, inferiore a 20.000,00;
− Documentazione adeguata in grado di dimostrare la sensibile riduzione del reddito netto
disponibile del nucleo familiare, per una delle motivazioni indicate all’Art.1 lettera d) del
presente avviso.
2. Per documentazione adeguata si riportano le seguenti indicazioni, per ognuna delle condizioni
possibili:

Condizione

Documentazione
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Perdita del posto di lavoro

- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro, resa al
Centro per l’Impiego oppure online al seguente indirizzo:
https://www.anpal.gov.it/did
- domanda di accesso all’indennità NASPI, Disponibilità al
Collocamento oppure Indennità di Mobilità
- Attestazione dello stato di disoccupazione, scaricabile
attraverso la procedura descritta cliccando qui

Riduzione delle ore lavorative

(in

ambito

di

lavoro

− Comunicazione, da parte del datore di lavoro, della
riduzione delle ore lavorative per il dipendente;
− Documentazione Inps, o di altro ente previdenziale,

dipendente)

attestante la percezione della Cassa Integrazione o di altra
misura analoga.
Cessazione o Forte riduzione − certificazione del contributo ricevuto dall’INPS, oppure
dell’attività

professionale

dall’Agenzia delle Entrate, alle Partite I.V.A. (mail di

autonoma e/o imprenditoriale

conferma oppure stampa recante la voce del contributo

intervenuta

erogato sul cassetto previdenziale del cittadino).

conseguenti

per

gli

effetti

l’Emergenza − Certificazione del contributo ricevuto da Regione

Sanitaria da COVID 19

Lombardia per il sostegno alle attività imprenditoriali
colpite dalla pandemia COVID-19

Perdita di uno dei membri del - Autodichiarazione così come indicato nella domanda onnucleo familiare percettore di

line

reddito o di entrate mensili

3. In caso di documentazione assente, o di presentazione di documentazione inadeguata, le
domande di accesso alla misura non potranno essere accolte. Sarà inoltre possibile, per gli Uffici,
richiedere integrazioni documentali a chiarimento di quanto presentato.

Art. 4 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA MISURA
1. I richiedenti collocati utilmente nella graduatoria riceveranno, direttamente all’indirizzo e-mail
comunicato in fase di presentazione della domanda su portale telematico, i Buoni Digitali in
formato PDF. Questi potranno essere stampati da casa, oppure conservati in formato elettronico
sul proprio dispositivo mobile, ed esibiti al momento del pagamento presso gli esercenti
convenzionati.
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Art. 5 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA MISURA
1. I buoni elettronici potranno essere spesi per l’acquisto di qualsiasi bene negli esercizi
commerciali convenzionati con Pellegrini spa, ad eccezione delle seguenti categorie:
−

Alcolici e superalcolici,

−

Carburante e altro combustibile per autotrazione o uso domestico,

−

Farmaci,

−

Sigarette elettroniche e liquidi d’inalazione, tabacchi e gioco d’azzardo,

−

Biancheria personale, articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero,

−

Giochi e giocattoli, anche in esercizi specializzati,

−

Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (cellulari, PC, smartphone e
tablet).

2. Ulteriori limitazioni potranno essere, inoltre, poste dai singoli esercenti convenzionati, in base
all’esercizio della loro autonomia imprenditoriale.
3. I Buoni Spesa hanno validità di un anno a partire dalla data di attivazione e ricezione, da parte
dell’utente, della mail di conferma di erogazione del contributo. Di seguito si riporta un elenco
dei negozi aderenti al circuito Buoni Spesa Digitali PELLEGRINI SPA:

INSEGNA

Bennet
Bennet
Fresco Mercato
Iper La Grande I
Iperdrive
Tigros
Il Gigante
Il Gigante
Unes
Sapore Di Mare
Coop
Coop Rho
Coop C/O C.C. Settimo

INDIRIZZO

CAP

PIAZZA GANDHI
VIA MILANO, 3
VIA VARESE, 35
STRADA PROVINCIALE 227, SNC
STRADA PROVINCIALE, 227
VIA GARIBALDI, 29 A
VIA DELLA REPUBBLICA, 1
VIA MAGENTA, SNC
VIA VOLTA ALESSANDRO, 48
STRADA STATALE 11, SNC
VIA DE GASPERI ALCIDE, 1
VIA LAINATE, 60
VIA REISS ROMOLI, 16
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20018
20010
20010
20010
20010
20010
20010
20017
20017
20010
20010
20017
20019

COMUNE
SEDRIANO
CORNAREDO
BAREGGIO
VITTUONE
VITTUONE
POGLIANO MILANESE
CORNAREDO
RHO
RHO
VITTUONE
BAREGGIO
RHO
SETTIMO MILANESE

Art. 6 – MODALITA DI ASSEGNAZIONE DELLA MISURA
1. I buoni-spesa elettronici verranno assegnati fino ad esaurimento fondi, sulla base
dell’indicatore ISEE, con la seguente ripartizione:

N. Componenti
nucleo fam.

Importo Massimo erogabile per
nucleo

Fondo complessivo
disponibile

1

€ 200

€ 13.800,00

2-3

€ 350

€ 27.600,00

4e+

€ 500

€ 27.600,00

2. A parità di valore ISEE, i buoni-spesa verranno assegnati ai nuclei familiari con
presenza di minori/persone con disabilità accertata.
3. In caso di fondi residui non erogati per una delle categorie di componenti di cui alla tabella sopra,
questi saranno redistribuiti tra tutti i collocati utilmente in graduatoria per un importo massimo
pari a quello erogabile per ciascun nucleo, e comunque fino ad esaurimento delle risorse residue.

Art. 7 – CONTROLLI
1. L’Ufficio Servizi Sociali procederà ai controlli relativi (requisito della residenza, composizione del
nucleo familiare, veridicità della dichiarazione ISEE allegata, stato di disoccupazione) per ognuna
delle domande che perverranno, prima dell’erogazione della misura.
2. I controlli e gli approfondimenti relativi alla veridicità degli altri dati e delle altre dichiarazioni rese,
tramite anche la presentazione degli allegati richiesti, saranno effettuati dal Comune di Cornaredo
con l’eventuale collaborazione delle autorità competenti, titolari della gestione dei dati dichiarati,
e della Guardia di Finanza. Durante tali controlli gli Uffici potranno richiedere ulteriori integrazioni
documentali per accertare l’effettivo possesso dei requisiti da parte dei beneficiari al momento di
presentazione della domanda.
3. I controlli relativi al comma precedente del presente articolo verranno effettuati a campione su
almeno il 20% delle domande accolte e potranno essere disposti anche ex post l’erogazione della
misura.
4. Qualora, a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso
di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il beneficio concesso sarà revocato e si procederà ai
sensi dell’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000.
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Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Davide Faranda. È possibile contattare il Responsabile
del procedimento, esclusivamente per chiarimenti inerenti l’interpretazione delle disposizioni
contenute nel presente bando, negli orari di apertura dell’Ufficio Servizi Sociali, ai seguenti recapiti:
− Telefono 02-93263310
− Cellulare 331-2635637
− Mail: dfaranda@comune.cornaredo.mi.it
Per ricevere supporto rispetto alla procedura telematica di presentazione della domanda, è possibile
contattare i riferimenti di cui al comma 3 del paragrafo 2.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso ai benefici
economici sopra descritti sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure necessarie, nel
rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da
15 a 21 del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato
conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di attivare le procedure. Il trattamento
dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti
cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dagli artt. 22 e 32 del
Regolamento UE 679/16.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cornaredo, con sede in Piazza Libertà, 24 –
20007 Cornaredo – Responsabile Area Servizi al Cittadino – Dott. Massimo Manco.
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