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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI 
ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DI NUCLEI 
FAMILIARI COLPITI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
RESIDENTI NEI COMUNI DI CAMPOSANTO, CAVEZZO, CONCORDIA SULLA 
SECCHIA, MEDOLLA, SAN FELICE SUL PANARO, SAN POSSIDONIO E SAN 
PROSPERO. ANNO 2021. 
 
In applicazione della Determinazione del Responsabile Servizi Sociali Territoriali n. 235/2021.è 
indetto un bando per l’assegnazione di buoni spesa finalizzati all’acquisto di generi alimentari e 
prodotti di prima necessità per nuclei familiari colpiti dall’emergenza Covid residenti nei Comuni di 
Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio e 
San Prospero. 
 
Art. 1 Oggetto e finalità 
Nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e di sostegno alle famiglie in 
condizioni di difficoltà economica in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid 19 residenti nei 
Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, San Felice sul Panaro, San 
Possidonio e San Prospero si assegnano buoni spesa finalizzati all’acquisto di generi alimentari e 
prodotti di prima necessità. 
 
Art. 2 Beneficiari e requisiti per l’accesso 
Possono accedere al beneficio nuclei familiari residenti nei Comuni di Camposanto, Cavezzo, 
Concordia sulla Secchia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero, in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
Fino al 7 maggio 2021: 
nucleo familiare monoreddito derivante da attività lavorativa svolta nei settori della ristorazione, 
viaggi, cultura, sport o altre attività dell’indotto avente: 
 - disponibilità finanziarie liquide nei conti correnti postali o bancari inferiori a 10.000 euro al 30 
novembre 2020 e non possedere titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti 
finanziari o similari o altre rendite superiori al valore di € 500, 00 al mese; 
 -  nessun componente del nucleo percettore di reddito/pensione di cittadinanza per importo 
superiore a 100,00 €; 
 
nucleo familiare in cui un componente svolge attività lavorativa nei settori della ristorazione, 
viaggi, cultura, sport o altre attività dell’indotto avente: 
 -  nessun componente del nucleo familiare con disponibilità finanziarie liquide nei conti correnti 
postali o bancari superiori a 4.000 euro al 30 novembre 2020 e non possedere titoli mobiliari o di 
Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari o altre rendite superiori al 
valore di 500,00 € al mese; 
-  nessun componente del nucleo percettore di reddito/pensione di cittadinanza per importo superiore 
a 100,00 €; 
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Dall’8 maggio 2021 in poi in caso di disponibilità residuale dei buoni: 
 
Nuclei che hanno subito una riduzione della capacità reddituale (perdita di lavoro senza 
ammortizzatori sociali, mancato inizio del lavoro stagionale, perdita del lavoro precario, sospensione 
o contrazione dell’attività da lavoro autonomo, in attesa di ammortizzatori sociali non ancora erogati, 
interruzione di tirocini inclusivi) in cui: 

- nessun componente del nucleo abbia disponibilità finanziarie liquide nei conti correnti 
postali o bancari superiori a 4.000 euro al 30 novembre 2020 e non possedere titoli mobiliari o di 
Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari o altre rendite superiori al 
valore di euro 500,00 al mese; 

-  nessun componente del nucleo sia percettore di reddito/pensione di cittadinanza per 
importo superiore a 100,00 €; 

Art. 3 Criteri per la determinazione dell’importo dei buoni spesa  
I buoni spesa saranno erogati secondo i seguenti importi: 
 -  1 persona: buoni spesa di importo pari a 150,00 euro  
 -  2 persone: buoni spesa di importo pari a 150,00 euro + 45,00 euro  

-  più di 2 persone: buoni spesa di importo pari a 30,00 euro per ogni persona in più rispetto a 
   2 persone 

-  buono spesa singolo di importo pari a 15,00 euro 
-  importo massimo complessivo non superiore a 450,00 euro 
 
Art. 4 Modalità e termine di presentazione delle domande 
La domanda, completa di tutti gli allegati, compilata secondo il modulo predisposto dall’ufficio 
servizi sociali, dovrà essere presentata: 
 

 allo Sportello Sociale del Comune di residenza; 
 on-line sul sito del Comune di residenza; 

 
L’erogazione dei buoni spesa avverrà fino a esaurimento delle risorse assegnate a ciascun Comune 
 
Alla domanda devono essere allegati: 

- Carta d’identità del richiedente 
- Copia del saldo contabile del/i conto/i corrente/i al 30 novembre 2020 

 
Art. 5 Procedure per l’erogazione dei contributi 
L’Unione Comuni Modenesi Area Nord provvede all’istruttoria delle domande, determina l’entità 
dei buoni spesa e ne comunica la concessione agli interessati. 
In caso di mancato accoglimento della domanda, la comunicazione riporterà le motivazioni del 
diniego. 
 
 Art. 6 Controlli   
L’Unione comuni modenesi area nord attiva controlli sulle autodichiarazioni e a tale scopo sono 
individuate due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto 
dell’autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente:  
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a) controlli a campione mediante sorteggio sul 10% delle richieste;  
b) controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria 
insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.  
L’attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori 
sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, 
ogni qualvolta sia evidente la buona fede dell’interessato, dando priorità agli errori che hanno 
rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.  
 
Art. 7 Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al presente 
regolamento è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla 
protezione dei dati stessi, come regolato dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e dalle successive 
modifiche ed integrazioni introdotte dal Regolamento n. 2016/679/UE del 27/04/2016. 
 
 


