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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO  
DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ 

Deliberazione Giunta Unione n. 62/2021 

 
 
 

ART. 1 - OGGETTO 
 

1. Il presente documento disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell’Unione del 
Delmona, di assistenza economica finalizzata all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 
necessità a favore di soggetti, singoli e/o famiglie, che si trovino in situazione di difficoltà correlata 
all’emergenza sanitaria COVID-19.   

2. Le diverse forme di sostegno economico s’intendono assegnate al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali 
istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva 
e risorse complessive del nucleo. Ogni nucleo familiare può essere assegnataria di un solo contributo 
economico. 

3. La concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti delle risorse stanziate 
allo scopo, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.  
L’osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra costituisce condizione necessaria di legittimità dei 
provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni da parte dell’Unione.   

 
 

ART. 2 - FINALITÀ 
 
La concessione degli interventi di assistenza economica di cui al presente bando è volta a sostenere 
famiglie in stato di bisogno, prive dei mezzi sufficienti a soddisfare le esigenze primarie a causa 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19.  Più specificamente, l’Amministrazione dell’Unione potrà concedere 
ai beneficiari buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità (ad esclusione 
degli alcolici, dei superalcolici, dei prodotti cosmetici e dei beni il cui acquisto sia differibile nel tempo) presso 
gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e individuati nell’elenco che sarà pubblicato sul sito dell’ente. 
 
 

ART. 3 - DESTINATARI 
 
Possono fare domanda le persone residenti nei Comuni di Gadesco Pieve Delmona e di Persico Dosimo 
che dichiarano di trovarsi, alla data di presentazione della domanda, in una situazione economica di 
difficoltà determinatasi per effetto dell’emergenza sanitaria COVID-19; a titolo esemplificativo:   

a) perdita del lavoro 
b) interruzione o riduzione dell’attività lavorativa; 
c) in attesa di Cassa Integrazione; 
d) in Cassa Integrazione; 
e) lavoratori autonomi con sospensione dell’attività a marzo/aprile 2020 e/o a novembre 2020 e/o a 

aprile 2021 
 
 

ART. 4 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda verrà valutata dall’Unione del Delmona mediante criteri che terranno conto di:  



- caratteristiche del nucleo familiare anagrafico; 

- situazione lavorativa del nucleo; 

- situazione economica, reddituale e patrimoniale del nucleo; 

- situazione abitativa del nucleo. 
 
 

ART. 5 - GRADUALITÀ DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo sarà graduato sulla base del punteggio conseguito dal nucleo familiare richiedente, come 
segue: 
 

Punteggio Valore buono spesa 
Da 95 punti € 500,00 

Da 76 a 94 punti € 400,00 
Da 51 a 75 punti € 300,00 
Da 26 a 50 punti € 200,00 
Da 13 a 25 punti € 100,00 

  
 

ART. 6 - MODALITÀ OPERATIVE DI RICHIESTA  
 
Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dal presente Bando dovranno 
presentare istanza con autocertificazione/dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e 
sociale, entro le ore 12.00 di Martedì 20 Luglio 2021. 
Per l’Istanza dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo allegato al presente Bando, scaricabile dal 
sito istituzionale dell’Unione www.unionedelmona.it, dal sito istituzionale del Comune di Gadesco Pieve 
Delmona www.comune.gadesco.cr.it o dal sito istituzionale del Comune di Persico Dosimo 
www.comune.persicodosimo.cr.it.  
L’istanza dovrà essere presentata: 

- via mail, con il seguente oggetto “DOMANDA BANDO BUONI SPESA COVID-19”, al seguente 
indirizzo: segreteria@comune.persicodosimo.cr.it, accompagnata dagli allegati richiesti 
esclusivamente in formato pdf (altri formati non saranno ritenuti validi); 

oppure 

- con consegna a mano presso gli uffici Protocollo dei Comuni di Persico Dosimo (P.zza Roma 4 – 
Persico Dosimo) o di Gadesco Pieve Delmona (Via Roma 1 – Gadesco Pieve Delmona), previo 
appuntamento; 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.  
Successivamente alla valutazione delle domande l’Ente provvederà a contattare i richiedenti per comunicare 
l’esito della valutazione e l’importo del buono spesa assegnato, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, 
nonché concordare le modalità di ritiro. 
Chi avesse difficoltà sia nello scaricare il modulo dal sito istituzionale, sia nella presentazione mediante E-
mail della domanda, potrà contattare il seguente numero telefonico 0372 539239 – 0372 539240. 
 
 

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
L’Unione del Delmona, al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite in base al disposto del D. Lgs. 
n. 109/1998 e del D. Lgs. n. 130/2000, provvederà a chiedere agli Enti od Uffici Pubblici ogni eventuale atto, 
certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività istruttoria e della predisposizione di sistematici 
controlli. A tal fine promuoverà opportuni accordi con altri Enti (INPS, Catasto, Anagrafe Tributaria, ecc.) per 
ottenere un’attiva e tempestiva collaborazione.   
 
 

ART. 8 - DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA  
 
Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano fruito 
indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione sulla base di dichiarazioni 
o documenti non veritieri, decadono dai benefici assegnati sulla base delle dichiarazioni o dei documenti 
non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito.  

 
 
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI   

 
Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed eventuali dati 
giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 
679/2016. La finalità del trattamento dei dati è unicamente: avviso a sostegno difficoltà economica a seguito 



emergenza coronavirus, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio. Il rifiuto comporta l’impossibilità di presentare la domanda. Nell’ambito dell’esame delle istanze 
pervenute, il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei 
dati particolari, giudiziari e personali ottemperando al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) mediante 
l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 
GDPR. I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 
15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, 
diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o 
limitazione del trattamento, diritto di opposizione.  
Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l’Unione del Delmona.  
 
 
Gadesco Pieve Delmona, 23/06/2021 
 
 
                        IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 
                                 Dott. Giuseppe Bignardi 
 
 
 
 
Allegato: Modello richiesta buono spesa emergenza COVID-19   

 


