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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

PREVISTI DALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE  

N. 37 del 26.05.2021 
 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
 

Con il presente Avviso il Comune di Bernareggio intende sostenere le famiglie 
residenti che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si sono trovate in 
difficoltà. 
Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di buoni spesa con le modalità e le 
procedure di seguito indicate. 

 
2. DESTINATARI DELL’AVVISO 

 
Possono inoltrare richiesta di buoni spesa i cittadini bernareggesi che presentano 
determinati requisiti in relazione alla condizione lavorativa, alla situazione reddituale 
e di disponibilità finanziaria sulla base di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 37 del 26.05.2021, con cui sono state fornite le linee di indirizzo e le 
indicazioni per la predisposizione del presente Avviso. 

 
3. REQUISITI 

 
Possono richiedere i buoni spesa i nuclei familiari che presentano i seguenti requisiti: 

 
o residenti nel Comune di Bernareggio alla data di pubblicazione del presente 

avviso; 
o in possesso di attestazione ISEE ORDINARIO 2021 o in alternativa di ISEE 

CORRENTE in corso di validità del nucleo familiare del richiedente inferiore o 
uguale a € 15.000,00 

 
È possibile richiedere l’ISEE CORRENTE - che ha una validità di 6 mesi - quando si è 
verificata una delle due seguenti situazioni: 
 una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente (o di trattamenti 

assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti IRPEF) 
 in alternativa, una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare 

superiore al 25%. 
 
Al di fuori di tali criteri di priorità, in caso di famiglie in stato di estremo bisogno ed 
in relazione alle risorse disponibili, è fatta salva la possibilità di presentare una 
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istanza scritta, volta ad ottenere i buoni spesa, che sarà valutata dal competente 
Assistente Sociale. 

 
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

 

4.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda potrà essere compilata direttamente on-line dal portale del sito del 
Comune; saranno fatte salve le richieste di persone prive di strumentazione 
telematica e/o con problematiche sanitarie importanti, pervenute, previa assistenza 
telefonica al numero - 039.9452106 oppure 039.9452111 – operativo da lunedì a 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 
 

La domanda on-line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

Nella domanda il richiedente, oltra a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la 
propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti, indicati al punto 3, che danno 
diritto a ricevere i buoni spesa. 

 

Saranno considerate valide esclusivamente le domande di coloro che avranno allegato 
attestazione ISEE ORDINARIO o ISEE CORRENTE in corso di validità. 

 

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le richieste di buoni spesa si possono presentare a partire da venerdì 04 giugno 
2021 e fino alle ore 18:00 di venerdì 25 giugno 2021. 
Qualora, una volta esaurita la graduatoria degli aventi diritto, dovessero residuare 
risorse economiche non erogate o pervenire nuovi finanziamenti (quali per esempio, 
donazioni), i termini per presentare domanda potranno essere riaperti per un ulteriore 
periodo alle medesime condizioni previste dal presente Avviso. 

 
6. DISCLAIMER 

 
Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base 
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000. 
 Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). 
Le richieste saranno inoltrate alla Guardia di Finanza per l’espletamento dei controlli. 
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7. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 
I buoni spesa sono erogati attraverso appositi voucher ovvero in modalità elettronica 
inviati alla casella di posta elettronica valida inserita in domanda e saranno assegnati 
secondo le seguenti quantità: 

o nucleo famigliare con attestazione ISEE da 0 a 5.000: 
 300€ per famiglie fino a 3 componenti  
 400€ per famiglie con più di 3 componenti 

o nucleo famigliare con attestazione ISEE da 5.000 a 10.000: 
 200€ per famiglie fino a 3 componenti  
 300€ per famiglie con più di 3 componenti 

o nucleo famigliare con attestazione ISEE da 10.000 a 15.000: 
 100€ per famiglie fino a 3 componenti 
 200€ per famiglie con più di 3 componenti 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bernareggio. 
 Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) 
del Comune di Bernareggio. 
Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e alla concessione dei buoni spesa a 
favore dei cittadini in condizioni di bisogno nell’ambito di quanto disposto 
dall’Ordinanza n. 658/2020 della Protezione Civile. 
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del 
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per 
motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003 e con la Legge 
328/2000. 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. 
Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le 
operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679. 
Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di 
soggetti terzi, pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti 
dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 
del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità 
giudiziaria in caso di falsa dichiarazione. 
Il conferimento dei dati previsti dal presente modulo di richiesta on line è obbligatorio 
e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di 
erogazione dei buoni spesa nonché agli adempimenti conseguenti. 
Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno 



4 

 

 

Comune di Bernareggio   
Provincia di Monza e della Brianza  

  
 
 

 

 

 

oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a 
disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla 
riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto 
del Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 
28 del Regolamento UE 2016/679. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle 
norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi. 
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni 
internazionali all’esterno dell’Unione Europea. 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del 
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o 
erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi 
all’elaborazione rivolgendo la richiesta: 
- al Comune di Bernareggio oppure al Responsabile per la protezione dei dati 

personali del Comune di Bernareggio (Data Protection Officer - “DPO”) 
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati 
personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 

 
9. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE 

 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 
 
Le informazioni saranno fornite dall’Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia del 
Comune di Bernareggio al numero di telefono 039. 9452106 oppure 039.9452111 
nonché tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.bernareggio.mb.it o pec: 
protocollo@comunebernareggio.org 
 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore n. 3 Servizi alla persona 
e alla famiglia dell’ente. 
 
Bernareggio, 04 giugno 2021 
 
Il responsabile del Settore n. 3 Servizi alle Persone e alle Famiglie 
Dott.ssa Paola D’Argenio 


