COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA
Provincia di Como
P.le Maestri Campionesi – 22060 CAMPIONE D’ITALIA
TEL. 031 27 24 63 – 0041 91 641 91 41 – Fax 0041 91 649 60 13 e-mail:
segreteria@comunecampione.ch

Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare

PREMESSA
Visto il D.L. 23 novembre 2020, numero 154.
Gli interventi di cui al presente bando sono finalizzati all'assegnazione di buoni spesa
destinati al sostegno dei nuclei familiari che si trovano più esposti agli effetti economici
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e per quelli in stato di bisogno,
per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari
di sostegno pubblico (Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
29/03/2020, art.2, comma 6)
Qualunque successivo intervento governativo e/o regionale che dovesse intervenire
modificando il quadro attuale sarà motivo di variazione del presente avviso

1.

CRITERI DI ACCESSO E VALUTAZIONE
Residenza nel Comune di Campione d'Italia al momento della presentazione della
domanda;
Non beneficiare di Reddito di Cittadinanza, R.E.I., Naspi e/o altri ammortizzatori sociali,
quali - ad esempio - cassa integrazione, o altre misure di sostegno al reddito (quali, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo: R.E.I., pensioni sociali o di invalidità, Reddito di
Dignità, ecc.), per un importo mensile netto uguale o superiore a € 800,00 o equivalente in
franchi svizzeri (il requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo
familiare) oppure, se beneficiari, detto sostegno risulta sospeso;
Condizione lavorativa da dichiarare per ciascuno dei componenti il nucleo familiare:
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-

essere occupato in attività non essenziale sospesa in conformità con il D.P.C.M. 11
marzo 2020 ed in conformità con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, con privazione dello
stipendio e/o di qualsiasi reddito;

-

essere inoccupato o disoccupato

Consistenza, alla data del 30 Novembre 2020 delle attività finanziarie (depositi bancari,
postali o di altro genere, azioni, obbligazioni, buoni postali, libretti di risparmio, titoli in
genere e capitale smobilizzabile nel breve termine,...) per nucleo familiare, composto da n.
1 persona, non superiore ad € 6.000,00, aumentato di € 1.000,00 per ogni ulteriore
componente (o equivalente in Chf.).
Il Comune di Campione d'Italia si riserva la valutazione della sussistenza e del permanere dei
requisiti e ogni altra valutazione atta a verificare l’effettivo stato di bisogno per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali dei beneficiari.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di assegnazione del Buono Spesa Emergenza COVID -19 dovrà essere presentata
al Comune di Campione d'Italia a decorrere dal 20/12/2020 e sino al 10/01/2021,
utilizzando l'apposito modulo di richiesta scaricabile dal sito istituzionale dell’ente:
www.comune.campione-d-italia.co.it in cui il richiedente autocertificherà il possesso dei
requisiti per l'accesso alla misura e la condizione del proprio nucleo familiare.
L’istanza potrà essere inviata via mail al seguente indirizzo: protocollo@comunecampione.ch,
accompagnata dalla scansione o fotografia di un documento di identità del dichiarante, ovvero
presso l’ufficio protocollo del Comune previo appuntamento telefonico.
La richiesta può essere presentata con priorità per:
Persone prive di occupazione e/o reddito, non destinatarie di altro sostegno
economico pubblico;
Soggetti/nuclei familiari con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e
decaduto;
Nuclei familiari numerosi (5 + componenti) in condizioni di grave fragilità economica e
prive di sostegno (prive di reddito, perdita di lavoro e simili);
Nuclei mono-genitoriali in grave difficoltà economica;
Nuclei che a seguito del COVID19 si trovano con conti correnti congelati e/o nella non
disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento
elettronici;
Nuclei con persone fragili (anziani o disabili) in situazione di fragilità economica.
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.
Nel caso di dichiarazioni false, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, si
procederà nelle sedi competenti.
3. ENTITA' DEL BUONO
Questa amministrazione rilascerà ad ogni famiglia, che risulterà ammessa alla misura, un
buono spesa fino ad esaurimento della somma a disposizione.
L’ammontare del Buono viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
€ 200,00 per nuclei con 1 componente;

€ 300,00 per nuclei con 2 componenti;
€ 350,00 per nuclei con 3 o più componenti aumentabili di € 100,00 per ogni ulteriore
componente;
- importo aggiuntivo:
- presenza di bambini 0 - 6 anni

€ 100,00 per ciascun bambino;

- presenza di disabili gravi

€ 100,00 per nucleo familiare.

Le famiglie potranno utilizzare i buoni spesa solo per l’acquisto di prodotti alimentari di
prima necessità e/o per la prima infanzia presso gli esercizi commerciali italiani che
saranno comunicati in sede di consegna del buono.
4. VERIFICHE E CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale provvederà successivamente ad effettuare controlli anche a
campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Qualora a seguito
dei controlli, anche attraverso la Guardia di Finanza, il contributo risultasse indebitamente
riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà al
recupero del beneficio.
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati
esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in
armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs.
101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle
persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento è
effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso
reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta
misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto
alla tipologia di dati trattati.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campione d'Italia (CO), telefono
091/6419141 protocollo.pec@comunecampione.it
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241., ai sensi e per gli effetti il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Amato Lucia, Responsabile dell’Area Affari Generali/Istituzionali.
7. INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Generale 091 641 91 41.
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