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LINEE GUIDA PER MODALITÀ EROGAZIONE BUONI SPESA

DECRETO LEGGE n. 154/2020 “RISTORI-ter” 

ART 1 - FINALITA’

Il  presente  documento  individua  le  Linee-Guida  per  la  disciplina  della  misura  di  sostegno  economico 
prevista dal decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 - Ristori ter -  recante all’articolo 2 “Misure finanziarie  
urgenti  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  per  consentire  ai  Comuni  l’adozione  di 
misure urgenti di solidarietà alimentare. Per l’attuazione di tali indicazioni i Comuni applicano la disciplina  
di cui alla precedente ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 
2020.

ART 2 - OGGETTO

In coerenza con tale Ordinanza,  la  misura di  sostegno economico consente l’acquisto,  attraverso carte  
acquisto prepagate, di generi alimentari e di prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali del  
territorio che hanno aderito alla Manifestazione d’Interesse promossa dall’Amministrazione Comunale con 
atto n. 1074/2020.

Il  Comune  acquisterà  dagli  esercizi  Commerciali  di  cui  sopra  le  carte  acquisto  di  vario  taglio  che  
rappresenteranno i buoni spesa erogati ai cittadini che risulteranno beneficiari della misura in discorso. 

ART 3 – DESTINATARI

Possono presentare domanda per l’assegnazione di sostegni alimentari i cittadini che possiedano i seguenti 
requisiti:

- avere residenza nel comune di Novate Milanese
- per i cittadini non appartenenti all’UE, essere in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e  

residenti nel Comune di Novate Milanese

e che, inoltre, possiedano i requisiti relativi allo stato di necessità a causa di perdita o riduzione del reddito  
da lavoro a seguito dell’emergenza COVID 19 così come specificato negli articoli seguenti.
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ART 4 – REQUISITI PER L’ACCESSO

Per l’accesso alla misura devono essere presenti entrambi i seguenti requisiti:

1. Presenza di Stato di necessità derivante dalla riduzione del reddito netto disponibile complessivo   
del nucleo familiare per cause legate all’emergenza sanitaria COVID19, per  una delle seguenti 
ragioni intervenute a partire dal 23 febbraio scorso:
 perdita di lavoro per licenziamento da parte di almeno un componente del nucleo famigliare
 riduzione  dell’orario  di  lavoro  o  sospensione  della  prestazione  con  riflesso  sul  relativo 

trattamento retributivo 
 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
 sospensione attività libero professionali, autonome e a partita IVA
 sospensione/cessazione dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza
 decesso di un componente percettore di reddito con impossibilità di attendere esito procedure 

di reversibilità INPS e di successione 

2. ISEE in corso di validità per l’anno 2020 (ordinario o corrente) inferiore a 12.000 euro.

ART 5 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE

La domanda potrà essere presentata dal 18/12/2020 alle ore 12.00 del 15/01/2021. Le domande pervenute 
dopo il termine indicato non verranno prese in considerazione.

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Nella domanda il richiedente, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara il possesso dei  
requisiti richiesti per l’accesso al beneficio economico.

 Il Modello della domanda è scaricabile dal sito www.comune.novate-milanese.mi.it
oppure

 Il Modello cartaceo può essere ritirato presso gli Uffici Servizi Sociali siti in Via Repubblica 80 durante gli  
orari di apertura dello sportello:

 lunedì dalle ore 8:45 alle ore 12:30;
 martedì dalle ore 8:45 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00
 mercoledì CHIUSO
 giovedì dalle ore 8:45 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00
 venerdì dalle ore 8:45 alle ore 12:30

 Il Modello deve essere compilato in ogni sua parte e trasmesso in via prioritaria telematica all’indirizzo 
mail comune.novatemilanese@legalmail.it allegando copia della carta d’identità del richiedente;

oppure
 Può essere consegnato all’Ufficio Protocollo sito presso la sede Comunale di via Vittorio Veneto 18 nei  

seguenti orari:
 lunedì dalle ore 8:45 alle ore 12:30;
 martedì dalle ore 8:45 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
 mercoledì dalle ore 8:45 alle ore 12:30;
 giovedì dalle ore 8:45 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
 venerdì dalle ore 8:45 alle ore 12:30
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ART 6 – CRITERI DI PRIORITA’ E COMPOSIZIONE GRADUATORIA 

Ai fini dell’assegnazione dei benefici di sostegno alimentare viene prestata attenzione particolare e priorità  
ai cittadini e nuclei familiari che si trovino nelle seguenti condizioni:

- Nuclei familiari numerosi  
- Presenza di minori 0-3 anni
- Nuclei mono-genitoriali

Verranno inserite in fondo alla graduatoria dei beneficiari le domande dei cittadini che percepiscono altre  
forme di sostegno pubblico quali:

- Naspi
- Indennità di mobilità
- Cassa integrazione guadagni
- Reddito di cittadinanza in corso di erogazione
- Reddito di Emergenza

Di seguito la griglia dei punteggi assegnabili che sono comulabili tra loro:

ISEE Sino a 6.000 euro 3 punti
Dai 6.001 ai 10.000 euro 2 punti
Da 10.001 a 12.000 euro 1 punto

NUCLEO FAMILIARE Famiglie con 1 figlio minorenne 0 punto
Famiglie con 2 figli minorenni 1 punto
Famiglie con 3 e + figli minorenni 2 punti
Minori 0-3 anni 1 punto
Nuclei mono-genitoriali 1 punto

- NASPI
- INDENNITÀ DI MOBILITÀ
- CASSA INTEGRAZIONE 

GUADAGNI

Sì al momento della presentazione della 
domanda è percepita

0 punti

Sì ma non ancora percepita  al momento 
della presentazione della domanda

1 punto

No 2 punti

REDDITO  DI  CITTADINANZA  o 
REM (Reddito di Emergenza)

Sì  al  momento della  presentazione della 
domanda percepito 0

Sì  al momento della presentazione della 
domanda sospeso 1

No 2

Le richieste presentate e ammesse sulla base dei criteri indicati agli articoli 3 e 4, saranno  graduate sulla  
base dei  criteri  e punteggi sopra indicati e in base a tale graduatoria con ordinamento progressivo dal  
punteggio più alto al più basso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

A parità di punteggio la graduatoria considererà i valori dell’ISEE, a partire da quelli più bassi a quelli più 
alti.

ART 7 – IMPORTO BUONI-SPESA

I buoni-spesa rappresentano una misura di sostegno economico concessa una-tantum; l’eventuale rinnovo 
sarà subordinato al permanere delle condizioni di emergenza e alla disponibilità di risorse. 
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La  graduatoria  indicherà  la  priorità  di  accesso  al  beneficio,  l’importo  dei  buoni-spesa  sarà  invece 
determinato in base alla composizione familiare:

- da 1 a 2 componenti € 250
- da 3 a 4 componenti € 350
- 5 componenti               € 450
- 6 componenti e oltre € 500
- ad ogni minore di anni 3 (< 36 mesi) si attribuiscono  € 50 in più
- in presenza di persona invalida si si attribuiscono € 50 in più

ART 8 - PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE

Il cittadino riceverà comunicazione relativa all’accoglimento o meno della domanda, l’entità del contributo  
riconosciuto e le modalità di utilizzo dello stesso.

Al  fine  di  sostenere  le  situazioni  di  particolare  bisogno  o  fragilità,  approfondire  e  contestualizzare  le  
richieste dei cittadini gli assistenti sociali potranno effettuare colloqui telefonici.

Per accelerare i tempi di assegnazione dei benefici si utilizzano le modalità digitali; le persone sprovviste di  
tali strumenti o in difficoltà potranno presentare la domanda cartacea come indicato all’art. 5.

Al fine di facilitare l’accesso al beneficio, sostenere la capillarità dell’informazione e raggiungere i cittadini 
più fragili, il Comune si può avvalere della collaborazione di Enti del Terzo settore e del Volontariato già  
operativi per l’emergenza Covid19, che possono coadiuvare con diverse modalità di supporto.

Il  Comune  potrà  procedere  a  verifiche  sulle  dichiarazioni  ai  sensi  dell’art.  11  DPR  445/2000  e  
successivamente, in caso di dichiarazione mendace, provvederà alle segnalazioni  d’ufficio e al recupero  
delle somme ingiustamente erogate.

ART 9 -  TRATTAMENTO DEI DATI

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione  
dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novate Milanese, con sede in Via Vittorio Veneto 18 -  
20026  Novate  Milanese  (MI),  che  lei  potrà  contattare  ai  seguenti  riferimenti:
Telefono: 02 354731 Indirizzo PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta 
elettronica: privacy@comune.novate-milanese.mi.it. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi  
di legge correlati. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il  
titolare del trattamento verificherà annualmente la possibilità di cancellare i dati personali in suo possesso 
o la necessità di conservarli ancora.

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai  
Suoi  dati  personali,  nonché  al  diritto  di  ottenerne  la  rettifica  o  la  limitazione,  l'aggiornamento  e  la  
cancellazione, al  diritto di  portabilità  dei  dati e al diritto di  opposizione al trattamento, salvo vi  sia un  
motivo  legittimo  del  Titolare  del  trattamento  che  prevalga  sugli  interessi  dell'interessato,  o  per 
l'accertamento,  l'esercizio  o  la  difesa  di  un  diritto  in  sede  giudiziaria.
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Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i  
contatti sopraindicati.

Potrà  revocare  il  consenso  da  lei  conferito  in  qualsiasi  momento,  tramite  richiesta  al  titolare  del  
trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la  
necessità.
Il  conferimento  dei  dati da  parte  dell'interessato  è  facoltativo,  tuttavia  alcuni  dati sono necessari  per  
l'erogazione del  servizio  richiesto;  pertanto,  qualora  non fornirà  tali  dati,  non sarà possibile  erogare  il  
servizio richiesto.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo  
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016 

ART 10 – PUBBLICIZZAZIONE 

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Novate  Milanese: 
www.comune.novate-milanese.mi.it

Per eventuali informazioni telefonare allo 02.35.47.33.61/53

Novate Milanese, Dicembre 2020
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