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CITTÀ DI BAVENO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
 

 
 

Cod.Fisc.00388490039; Tel. +39 0323 923549; PEC: baveno@pec.it 

 

 
AVVISO PUBBLICO DI PROROGA TERMINI 

PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E 
BENI DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO 

ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
VISTE: 
• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa 
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”. 
• l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella 
GU n.291 del 23/11/2020 che al comma 1 testualmente recita “Al fine di consentire ai 
comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di 
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a 
ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” 
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 18/02/2021 con la quale sono 
stati forniti indirizzi per la destinazione dei fondi pervenuti  al Comune di BAVENO per 
interventi urgenti di solidarietà  
• La determinazione del R.d.S. Area Sociale n. 160 del 06/03/2021 con la quale è 
stato approvato l’avviso pubblico e la modulistica.  
 
 

RENDE NOTO 
 

Che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 201 del 24/03/2021 sono stati 
prorogati i termini al 31/03/2021 ore 12.00 per la presentazione delle domande volte 
all’erogazione di buoni spesa ai residenti del Comune di Baveno in gravi difficoltà 
economiche. 
Pertanto possono presentare istanza di ammissione all’erogazione di buoni spesa le 
persone o nuclei famigliari CHE NON ABBIANO GIÀ FATTO DOMANDA PER IL 
MEDESIMO BENEFICIO, residenti nel comune di Baveno, in gravi difficoltà economiche. 
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I soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza 
COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” per l’acquisto di 
generi alimentari e di prodotti di prima necessità, da utilizzarsi esclusivamente in uno 
degli esercizi commerciali del territorio del Comune di Baveno, pubblicati 
nell’elenco disponibile e costantemente aggiornato sul sito del Comune. 
 
Si precisa che le domande incomplete e/o non leggibili e/o prive del documento di identità 
non saranno prese in considerazione.  
 
I requisiti di accesso e le modalità di presentazione delle domande rimangono pertanto 
invariati e, per completezza, vengono di seguito elencati. 
 
1. Chi può fare richiesta 
Possono accedere al beneficio tutte le persone o nuclei famigliari in possesso dei seguenti 
requisiti:  

a)  Residenza nel Comune di BAVENO 
b)  Nuclei familiari privi di fonte di reddito e di sostentamento attuali che non 

siano assegnatari di qualsiasi forma di sostengo pubblico(es. RdC, Rei, Naspi, 
SGATE, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, contributo affitti, 
contributi regionali ai sensi della legge regionale 23/2010 artt. 13 e 14 - Minimo 
vitale e contributo straordinario e della legge regionale 3/2015 - Prestito sociale 
d’onore liquidati a partire da gennaio 2020, altre forme di sostegno previste a livello 
comunale o regionale). 

c) Nuclei familiari per i quali non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto b. e 
che pur  percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito,  abbiano 
comunque subito un ulteriore deterioramento della propria situazione reddituale 
in ragione delle contingenze correlate all’emergenza sanitaria in corso. 

d) Nuclei familiari in “stato di bisogno” per la presenza di indicatori specifici di 
fragilità, quali: 

-         2 o più componenti minori 
-         1 o più componenti portatori di disabilità certificata ex L.104/92; 
-        altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda ed accertati dai 

servizi   sociali. 
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dalla delibera 
di Giunta Comunale n. 29 del 18/02/2021, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio che attesti lo stato di bisogno. 
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo 
componente. 
Gli uffici comunali procederanno a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 
11 D.P.R. 445/2000. 
Si fa presente che qualora i fondi disponibili non fossero sufficiente a  garantire 
l’attribuzione a tutti i richiedenti si applicherà l’ordine di priorità  suesposto.   
 
2.  Requisiti del beneficio 
I buoni spesa saranno erogati, con criterio meramente proporzionale alla composizione del 
nucleo,  fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in esito all’analisi del fabbisogno, 
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effettuata dall’ ufficio servizi sociali, in accordo e collaborazione con dell’assistente sociale 
dell’ente gestore dei servizi socio-assistenziali.  
Non è prevista pertanto  l’attribuzione di punteggi. 
.  
3. Modalità di erogazione e fruizione del buono spesa 
- Il buono spesa è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o prodotti 
di prima necessità (esclusi  alcolici e prodotti di alta gastronomia). 
- Sarà erogato “una tantum” (singola e unica erogazione) e comunque fino 
all’esaurimento delle risorse. 
- Avrà un valore proporzionale al numero dei componenti il nucleo famigliare anagrafico 
alla data della presentazione della domanda, come specificato nel successivo punto 4. 
- Il buono spesa sarà utilizzabile dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra 
quelli di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune.  
- Il buono spesa riporterà i dati del beneficiario, la data del ritiro presso l’Ufficio dei Servizi 
Sociali e la firma del Responsabile del servizio. Tale buono potrà essere utilizzato entro il 
termine ultimo del 30 aprile 2021. 
- Il beneficiario, prima della consegna,  è tenuto ad apporre sul buono spesa, la data di 
utilizzo e la firma. 
- L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà fattura o nota 
di debito con allegati i buoni spesa e relativo scontrino . 
 
4. Entità dei buoni spesa 
Il valore dei buoni spesa è fissato nei seguenti importi (importi una tantum):  
- nucleo familiare composto di n. 1 persona € 50,00 
- nucleo familiare composto di n. 2 persone € 75,00 
- nucleo familiare composto di n. 3 persone € 100,00 
- nucleo familiare composto di n. 4 persone € 125,00 
- nucleo familiare composto di n. 5 persone € 150,00 
- nucleo familiare composto di n. 6 persone e oltre € 175,00 
 
5. Modalità di presentazione della domanda 
 
Il bando sarà aperto fino al 31 marzo 2021 ore 12.00. 
 
La domanda di accesso al beneficio ( in allegato) è scaricabile dal sito Web del Comune 
di Baveno https://www.comune.baveno.vb.it/ 
In alternativa è possibile richiedere il modulo al seguente recapito telefonico 
0323.923549 dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 o alla seguente mail:  
servizisociali@comune.baveno.vb.it 
 
La domanda  dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato e potrà 
essere consegnata a scelta del richiedente con le seguenti 
modalità: 

inviata a mezzo email all’indirizzo: protocollo@comune.baveno.vb.it 
unitamente a scansione del documento di identità del richiedente  

consegna a mano, previo appuntamento, all’Ufficio Servizi Sociali c/o Casa 
dell’Anziano – Via 17 Martiri 33 - dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle 12.00.  
 

https://www.comune.baveno.vb.it/
mailto:servizisociali@comune.baveno.vb.it
mailto:protocollo@comune.baveno.vb.it
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Non è previsto l’accesso alla sede dell’uffcio servizi sociali, salvo appuntamento 
concordato (recapito telefonico 0323.923549). Modalità, tempi e luogo per la 
consegna dei buoni verranno comunicate telefonicamente agli aventi diritto. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai Servizi Sociali, chiamando il seguente numero 
telefonico: 0323 923549 dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
6. Controlli 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al beneficio, anche richiedendo la 
produzione di specifiche attestazioni.  
L’ente si riserva inoltre  la facoltà di verificare che gli acquisti rispondano ai requisiti 
previsti di beni di prima necessità. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
7. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Santa Militello 
 
8. Pubblicità 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del 
Comune di BAVENO, nella home page del sito istituzionale e sulla pagina facebook del 
Comune di Baveno.  
 
9. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune BAVENO, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti 
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, 
ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati 
saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o 
allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del 
procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del 
trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Santa Militello) 


