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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA 

(sotto forma di CARTE PREPAGATE)  

PER LE FAMIGLIE CON MINORI 0-3 ANNI 
AI SENSI DELL’ODPDC N. 658 DEL 29 MARZO 2020, IN ATTUAZIONE DEL D.L. 154/2020 E DEL D.L. 73/2021. 

 

 

 

Articolo 1 - Finalità 

 

1. Con il presente avviso pubblico il Comune di Val Brembilla, in esecuzione dell’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 20201, in attuazione del D.L. 

154/2020 e del D.L. 73/2021, intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, per soddisfare la 

necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, 

attraverso misure urgenti di solidarietà alimentare. 

 

2. Il presente avviso pubblico disciplina l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare, 

attraverso buoni spesa, finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dalle famiglie con minori 0–3 

anni per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità per l’infanzia presso gli esercizi 

commerciali del Comune di Val Brembilla. 
 

Articolo 2 - Risorse 

 

Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento ammontano per il Comune di Val 

Brembilla a € 24.950,00. 
 

Articolo 3 - Requisiti di accesso 

 

1.Destinatari dell’agevolazione sono i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, 

autocertificati ai sensi del DPR 445/2000, alla data di emissione del presente avviso:  

• residenza nel Comune di Val Brembilla; 

• essere genitore di almeno un minore 0-3 anni (2 anni e 364 giorni) a carico e residente nel proprio 

nucleo familiare (compresi eventuali minori in affidamento se facenti parte del nucleo familiare). 

 

2.Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità. 

 

3.Verrà darà priorità nell’erogazione delle seguenti misure urgenti di solidarietà alimentare ai nuclei 

famigliari non assegnatari di altri sostegni pubblici quali, a titolo esemplificativo, sia sostegni diretti 

statali per l’emergenza Coronavirus (“Cura Italia” e altri provvedimenti) che altre forme di sussidio 

generici (es. Reddito di Cittadinanza).  
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Articolo 4 - Importo dei buoni spesa e condizioni di utilizzo 

 

1. L’importo dei buoni spesa, fruibili solo per una volta da ciascun nucleo familiare richiedente 

nell’ambito del presente avviso, è diversificato in relazione all’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) minorenni in corso di validità 2021, così come specificato nella tabella seguente: 

 

Valore ISEE minorenni 
Importo una tantum per ciascun minore 0-3 

anni presente nel nucleo famigliare 

Da 0,00 a 25.000,00 € 300,00 € 

Da 25.000,01 a 40.000,00 € 225,00 € 

Oltre 40.000,01 €  

o senza presentazione di ISEE 
150,00 € 

 

2. E’ previsto il rifinanziamento delle domande pervenute se sussistono condizioni socio-economiche 

particolari, valutate dall’Assistente Sociale. 

 

3. L’importo spettante a ciascun beneficiario verrà caricato su una carta prepagata che non è 

trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato. Non sono ammissibili forme 

di compensazione o rimborso, anche parziale, di prestazioni non usufruite o non usufruite 

integralmente. 

 

4. Le tessere possono essere utilizzate presso i servizi commerciali presenti sul territorio di Val 

Brembilla che vendono generi alimentari e prodotti di prima necessità (supermercati, negozi di 

alimentari, farmacie) specifici per l’infanzia. E’ necessario che gli esercenti accettino, quale metodo di 

pagamento, le carte del circuito Mastercard e che abbiano configurato il proprio pos secondo una 

categoria merceologica citata. Per effettuare il pagamento, è necessario avere con sé la propria carta 

prepagata, inserirla nel pos dell’esercente e digitare il codice Pin che i beneficiari dei buoni spesa 

avranno ricevuto tramite sms sul numero di cellulare indicato nel modulo di domanda. Le carte non 

hanno la funzionalità di prelievo di contante, pagamento on-line e di pagamento contactless. 

 

5. La carta prepagata ha validità massima fino al 31/03/2022 e andrà restituita al comune. 
 

 

Articolo 5 - Presentazione della domanda 

 

1. Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare 

domanda di assegnazione dei buoni spesa a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e 

fino al 06/12/2021 – ore 12.00, compilando (in ogni sua parte) l’apposito modulo scaricabile dal sito 

istituzionale del Comune di Val Brembilla www.comune.valbrembilla.bg.it ed inviandolo secondo 

le seguenti modalità: 

• tramite PEC al seguente indirizzo: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it 

• tramite e-mail (posta elettronica) al seguente indirizzo:               protocollo@comune.valbrembilla.bg.it 

• consegnato direttamente all’ufficio protocollo del comune, previo appuntamento, prenotabile                    

al seguente numero 0345 330069. 
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Per informazioni è possibile chiamare l’Assistente Sociale del comune di Val Brembilla ai seguenti 

numeri: 0345 330058 – 388 3840833. 

 

2. I servizi sociali comunali effettueranno la valutazione delle richieste pervenute, verificando 

l’ammissibilità delle richieste ricevute e aggiornando l’elenco delle domande ammesse all’erogazione 

dei buoni spesa. È possibile in sede di analisi dell’istanza richiedere informazioni aggiuntive al 

richiedente anche telefonicamente. I servizi sociali provvederanno altresì a informare i richiedenti 

sull’esito della procedura (assegnazione o non assegnazione). 

 

3. L’assegnazione dei benefici avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo l’ordine di 

ricezione della domanda. 

 

Articolo 6 – Controlli 

 

1. L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate 

per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai 

beneficiari. Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le 

condizioni e i requisiti previsti nel presente avviso pubblico. Per svolgere la necessaria azione di 

controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti 

della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. 

 

2. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o 

imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente. 

 

3. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 

75 del d.p.r. n. 445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero. 

 

Articolo 7 - Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento 

Generale per la Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 – GDPR 

 

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del 

dichiarante, i requisiti per l'accesso al buono spesa e la determinazione del buono spesa 

stesso, secondo i criteri di cui al presente avviso pubblico, e il loro mancato conferimento 

può comportare la mancata erogazione del servizio richiesto e l’esito negativo della pratica; 

b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche 

con strumenti informatici, al solo fine di erogare il buono spesa e per le sole finalità connesse 

e strumentali previste dall'ordinamento; 

c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; 

d) non sono soggetti a diffusione generalizzata. 
 

2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche: 

a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi 

all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune; 

b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune. 
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Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dall’ordinanza 

dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020. 
 

3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 

1 lett. b) della presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato 

esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari. 
 

4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato 

il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni 

momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano 

le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione 

dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento 

e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per l’esercizio 

dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai 

quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, 

l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Ing. Damiano Zambelli, Responsabile Settore 1° Affari 

Generali – Servizi alla Persona, ai recapiti istituzionali o al Responsabile della protezione dei dati 

personali: Ing Davide Bariselli Mario alla mail davide.bariselli@barisellistudio.it. Ove ritenga lesi i 

suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei 

dati personali. 

 

5. Titolare del trattamento è il Sindaco, l’Ing. Damiano Zambelli. 

 
 

Val Brembilla, lì 19/10/2021 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

Dott. Bulgarelli Giovanni 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di 

cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto 

un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata 

o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali 

documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto 

legislativo 12 dicembre 1993, n. 39”. 
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