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L'anno DUEMILAVENTI questo giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 12:30 convocata 
con le prescritte modalità, nella sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SLODIGIANI FABRIZIO

ASSESSORE NFARAONI ELISABETTA

ASSESSORE SSCOTTI GABRIELE

 2  1Totale Presenti: Totale Assenti:

Assenti Giustificati i signori:

FARAONI ELISABETTA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE , Dr.ssa CAROLINA CAPPELLI che provvede 
alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Dott. FABRIZIO LODIGIANI assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 
all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
MISURE ECCEZIONALI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO 

DELL'EMERGENZA COVID-19: CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA. 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato per la 
durata di sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativamente al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
Preso Atto della grave emergenza sanitaria dovuta l’evolversi della situazione epidemiologica e il 
carattere particolarmente diffuso dell’epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi 
sull’intero territorio nazionale ed europeo che ha indotto governo nazionale e Regione Lombardia ad 
adottare provvedimenti recanti misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
 
Richiamata in particolare l’ordinanza n. 658 in data 29/03/2020 a firma del capo dipartimento della 
Protezione Civile con la quale viene disposta l’assegnazione immediata ai Comuni di risorse a titolo di 
misure urgenti di solidarietà alimentare; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 2 della suddetta ordinanza il Comune di Cella Dati è risultato 
assegnatario della somma di € 2.663,15 per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 
alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in apposito elenco ovvero per l’acquisto di generi 
alimentari o prodotti di prima necessità destinati ai beneficiari individuati tra i nuclei famigliari più 
esposti egli effetti economici  derivati dell’emergenza e tra quelli in stato di bisogno; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 33 in data 29/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020/2022, aggiornato con atto n. 52 in data 
23/12/2019 di approvazione della nota di aggiornamento; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 53 in data 23/12/2019 con la quale veniva approvato il Bilancio 
di Previsione 2020/2022 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011; 
 
Attese le competenze attribuite dalla normativa nazionale e regionale ai Comuni in materia di servizi 
sociali e di servizi alla persona; 
 
Presa visione del documento che fissa i criteri e le modalità per l’assegnazione di buoni spesa utilizzabili 
per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali indicati dell’Ente, corredato dai relativi 
allegati: 
 

� allegato 1: elenco commercianti aderenti all’iniziativa; 
� allegato 2: elenco dei prodotti acquistabili con i buoni spesa; 
� format di domanda; 
� scheda dei criteri di valutazione; 

 
Dato atto che nella redazione del suddetto documento si è tenuto conto delle disposizioni statali e 
regionali che impongono: 
 

� lo spostamento al di fuori del Comune di residenza se non per motivi indispensabili; 
� il permanere il più possibile a casa e pertanto  l’importo unitario del buono sarà di € 50,00 al fine 

di evitare piccole spese e frequenti; 
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� snellimento delle procedure di richiesta e valutazione; 
 
Ritenuto di approvare l’allegato documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto a che viene riassunto come segue: 
 

� ai criteri stabiliti sono assegnati i punteggi di cui all’allegata scheda di valutazione sulla base dei 
quali si determinerà chi è stato ammesso ad accedere alla misura di solidarietà alimentare; 

� ad ogni nucleo famigliare ammesso al sostegno verrà assegnato un importo base (in buoni) pari 
ad € 100,00 e un buono dell’importo di € 50,00 per ogni componente il nucleo famigliare; 

� ai nuclei ammessi verrà assegnato un numero di buoni come indicato nella tabella che segue: 
 

nucleo con 1 componente n. 03 buoni Valore € 150,00 

nucleo con 2 componente n. 04 buoni Valore € 200,00 

nucleo con 3 componente n. 05 buoni Valore € 250,00 

nucleo con 4 componente n. 06 buoni Valore € 300,00 

nucleo con 5 componente n. 07 buoni Valore € 350,00 

 
Richiamati:  
- l’art. 25 della legge 8 novembre 2000, n. 328;  
- l’art. 118 della Carta Costituzionale 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
 
Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, 
convertito in L. 07/12/2012 n. 213;  
 
Acquisito il parere reso in calce ed allegato alla presente deliberazione dal Responsabile del Servizio in 
ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., da 
ultimo modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;  
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese,  
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le premesse suesposte che formano parte integrante del presente atto;  
 
2) di approvare i criteri e le modalità per l’assegnazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di 
generi alimentari come dettagliato nell’allegato documento che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
3) di demandare all’Ufficio dei Servizi Sociali tutti gli adempimenti necessari per l’individuazione della 
platea dei beneficiari, l’erogazione degli aiuti agli stessi ed il coinvolgimento degli esercizi commerciali 
con sede sul territorio comunale; 
 
4) di trasmettere per conoscenza, copia della presente deliberazione all’Azienda Sociale del Cremonese. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l’urgenza, con voti unanimi e favorevoli,  
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DELIBERA 
 

di dichiarare, il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. n. 
267/2000. 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LODIGIANI FABRIZIO F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  NR. 21  DEL  31/03/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 09/04/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 09/04/2020 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 09/04/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

F.to DR.SSA CAPPELLI CAROLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE19/04/2020Data 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 19/04/2020
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OGGETTO

MISURE ECCEZIONALI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A SOSTEGNO DEI CITTADINI 
IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19: CRITERI E MODALITÀ PER 
LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA.

Delibera nr.  21 Data Delibera  31/03/2020

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

31/03/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Rag. Angela Roseghini

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Rag. Angela Roseghini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI31/03/2020

PROPOSTA N. 21 SEDUTA DEL 31/03/2020
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OGGETTO: 
MISURE ECCEZIONALI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A 

SOSTEGNO DEI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA COVID-19: CRITERI E MODALITÀ PER 

LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA. 
 

 
COMUNE DI CELLA DATI 

Provincia di Cremona 

Via Roma n. 16 – 26040 CELLA DATI (CR) 

Tel. 0372/67821 
 

 

MISURE ECCEZIONALI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A SOST EGNO 
DEI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZ A COVID-19:  
 

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPE SA IN ATTUAZIONE 
DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIO NE CIVILE 

 
 
INQUADRAMENTO NORMATIVO  
 
A seguito dell’emanazione dell'ordinanza della protezione civile n. 658, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del 30 marzo n. 85, gli enti locali sono impegnati nella corsa contro il tempo 
per sostenere l'emergenza alimentare e sociale scoppiata a seguito di quella sanitaria da virus 
Covid-19. L’ordinanza si sintetizza nei seguenti punti:  
 

1) messa a disposizione di un Fondo di 400.000.000 euro per misure urgenti di solidarietà 
alimentare, finalizzato all’acquisto di buoni spesa per generi alimentari e di generi 
alimentari o prodotti di prima necessità per consentire alle persone in stato di bisogno di 
soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali;  

 
2) i Comuni sono i destinatari del Fondo, che sarà ripartito sulla base dei principi del minor 

reddito pro capite del Comune rispetto al reddito medio nazionale (20%) e del numero di 
abitanti (80%).  

 
3) Modalità di utilizzo, in deroga al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice contratti): acquisto 

di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito 
istituzionale. Possibilità di avvalersi degli enti del Terzo Settore.  

 
4) Individuazione da parte dei Servizi Sociali del Comune dei beneficiari del contributo tra i 

nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza Coronavirus e tra quelli in 
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stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, per 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.  

 
5) Non è prevista la periodicità di erogazione né è determinato l’ammontare dei buoni, 

lasciando, pertanto, alla valutazione dei Servizi Sociali modalità e tempistica, sulla base 
delle situazioni e dei bisogni.  

 
6) Le risorse potranno essere rafforzate da ciascun Comune con donazioni defiscalizzate di 

generi alimentari o di buoni ‘acquisto o buoni sconto da parte di privati, di produttori e dei 
distributori.  

 
7) Erogazione immediata ai Comuni della spesa come sopra determinata.  

 
 
 

OGGETTO  
 
Il presente documento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune 
di Cella Dati degli interventi di assistenza economica finalizzata all’acquisto di generi alimentari 
o prodotti di prima necessità a favore di soggetti, singoli e/o famiglie, che si trovino in situazione 
di necessità correlata all’emergenza sanitaria COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, con 
priorità per coloro non già assegnatari di sostegno pubblico.  
 
Le diverse forme di sostegno economico s’intendono assegnate al nucleo familiare. Pertanto, le 
eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione 
familiare complessiva e risorse complessive del nucleo.  
 
La concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi degli 
stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità in seguito stabiliti.  
 
L’osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra costituisce condizione necessaria di 
legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni da parte 
del Comune. 
 
 
PROGRAMMA DELLE AZIONI  
 
 a) Il Comune, con delibera di giunta, individua:  

� le modalità di formazione dell’elenco degli esercizi commerciali, individuandone le 
tipologie, sulla base di quanto previsto dall’allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020;  

� le modalità di individuazione dei beneficiari dei buoni;  
� la determinazione dei criteri di priorità dei beneficiari;  
� l’eventuale coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore;  
� l’eventuale integrazione del finanziamento assegnato con fondi propri.  

 

 b) Il Responsabile dei Servizi Sociali, per il tramite degli Uffici di riferimento, predispone 
apposita comunicazione, diretta agli esercizi commerciali del Comune, nella quale si illustra 
l’iniziativa e si richiede l’adesione alla stessa e l’eventuale disponibilità a concedere sconti sugli 
acquisti dei beneficiari dei buoni e/o eventuali buoni aggiuntivi per ampliare la platea dei 
beneficiari.  
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 c) Il Responsabile dei Servizi Sociali, per il tramite degli Uffici di riferimento, predispone 
apposita comunicazione, diretta ai cittadini, nella quale si illustra l’iniziativa e si richiede di 
inoltrare domanda nei modi e tempi previsti. 
  
 d) Il Responsabile dei Servizi Sociali, sulla base delle priorità, delle indicazioni degli 
operatori dei Servizi Sociali e delle disponibilità delle risorse, assegna i buoni, comunicandone 
l’ammontare e la scadenza sia ai nuclei beneficiari sia agli esercizi commerciali.   
 
 e) Il Responsabile dei Servizi provvede alla rendicontazione delle attività.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI  BUONI SPESA 
 

 
Il Comune di Cella Dati è risultato assegnatario di un contributo del governo pari ad € 2.663,15. 
 
Esercizi commerciali  
Sul territorio comunale vi è un solo esercizio commerciale di prodotti alimentari e pertanto si è 
provveduto a richiedere la disponibilità a ricevere i buoni spesa che è stata subito accolta dal 
titolare. 
 
 Prodotti di prima necessità 
 
� Pasta  
� Riso  
� Latte  
� Farina 
� Pane e simili 
� Biscotti  
� Olio di oliva  
� Frutta e verdura  
� Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.) 
� Passata e polpa di pomodoro  
� Zucchero  
� Sale  
� Carne e pesce (anche surgelati) 
� Formaggi e latticini 
� Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, 

ecc.) 
� Acqua  

 
CRITERI DI PRIORITÀ  
 

1. I nuclei familiari o persone singole residenti nel Comune di Cella Dati al momento della 
richiesta; 
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2. I nuclei familiari o persone singole già in carico ai servizi sociali per situazioni di criticità, 
fragilità, multiproblematicità, con priorità per coloro che non sono beneficiarie di Reddito 
di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza.  

3. nuclei familiari con situazioni che determinano una situazione di disagio socioeconomico 
temporaneo con priorità se con monogenitoriali, con minori, con disabili;  

4. riduzione del reddito a seguito di grave malattia o decesso di un componente del nucleo 
familiare percettore del reddito principale 

5. Soggetti privi di occupazione non destinatari di altro sostegno economico pubblico; 
6. Soggetti con Reddito di cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto; 
7. presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;  

8. Soggetti titolari di partita Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in 
definizione a livello ministeriale; 

9. tutti i cittadini che si trovano in condizioni di fragilità economica temporanea, causata 
dall’emergenza COVID-19; 

 
Ai criteri sono assegnati i punteggi di cui all’allegata scheda di valutazione e sulla base dei quali 
si determinerà chi è stato ammesso ad accedere alla misura di solidarietà alimentare. 
 
DETERMINAZIONE DEL BUONO  
 
Ad ogni nucleo famigliare ammesso a contributo verrà assegnato un importo base (in buoni) 
pari ad € 100,00 e un buono dell’importo di € 50,00 per ogni componente il nucleo famigliare. 
 
Ai nuclei ammessi verrà assegnato un numero di buoni come indicato nella tabella che segue: 
 

nucleo con 1 componente n. 03 buoni Valore € 150,00 

nucleo con 2 componente n. 04 buoni Valore € 200,00 

nucleo con 3 componente n. 05 buoni Valore € 250,00 

nucleo con 4 componente n. 06 buoni Valore € 300,00 

nucleo con 5 componente n. 07 buoni Valore € 350,00 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
 
Il Comune di Cella Dati al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite in base al 
disposto del D.Lgs. n. 109/1998 e del D.Lgs. n. 130/2000 provvederà a chiedere agli Enti od 
Uffici Pubblici ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività 
istruttoria e della predisposizione di sistematici controlli. A tal fine promuoverà opportuni accordi 
con altri Enti (INPS, Catasto, Anagrafe Tributaria, ecc.) per ottenere un’attiva e tempestiva 
collaborazione.  
 
DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA  
 
Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano 
fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione 
Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non 
veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
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Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed 
eventuali dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le 
previsioni del Regolamento UE 679/2016. La finalità del trattamento dei dati è unicamente: 
avviso a sostegno difficoltà economica a seguito emergenza coronavirus, che ne rappresenta la 
base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati non è facoltativo, bensì obbligatorio. Il 
rifiuto comporta l’impossibilità di presentare la domanda. Nell’ambito dell’esame delle istanze 
pervenute, il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al 
trattamento dei dati particolari, giudiziari e personali ottemperando al Regolamento UE 
679/2016 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la 
sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR. I diritti spettanti all’interessato in relazione 
al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 
sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al 
trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione 
del trattamento, diritto di opposizione. 
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MISURE ECCEZIONALI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A 

SOSTEGNO DEI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA COVID-19: CRITERI E MODALITÀ PER 

LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA. 
 

 
COMUNE DI CELLA DATI 

Provincia di Cremona 

Via Roma n. 16 – 26040 CELLA DATI (CR) 

Tel. 0372/67821 
 

 

 

 

 

MISURE ECCEZIONALI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A SOST EGNO 
DEI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZ A COVID-19:  
 

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPE SA IN ATTUAZIONE 
DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIO NE CIVILE 

 
 
ALLEGATO 1 - FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, 
INDIVIDUANDONE LE TIPOLOGIE, SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 
1) AL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 
 

 

Sul territorio comunale vi è un solo esercizio commerciale di generi alimentari: 
 
Bonfatti Snc di Bonfatti Sabbioni Pietro & C. – Via  Roma n. 1 A – 26040 Cella Dati 
 
 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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SOSTEGNO DEI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA COVID-19: CRITERI E MODALITÀ PER 

LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA. 
 

 
COMUNE DI CELLA DATI 

Provincia di Cremona 

Via Roma n. 16 – 26040 CELLA DATI (CR) 

Tel. 0372/67821 
 

 

 

 

 

MISURE ECCEZIONALI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A SOST EGNO 
DEI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZ A COVID-19:  
 

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPE SA IN ATTUAZIONE 
DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIO NE CIVILE 

 
 
ALLEGATO 2 - FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ 
 

 

� Pasta  
� Riso  
� Latte  
� Farina 
� Pane e simili 
� Biscotti  
� Olio di oliva  
� Frutta e verdura  
� Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.) 
� Passata e polpa di pomodoro  
� Zucchero  
� Sale  
� Carne e pesce (anche surgelati) 
� Formaggi 
� Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, 

ecc.)  
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� Acqua 

 
 
 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
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OGGETTO: 
MISURE ECCEZIONALI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A SOSTEGNO DEI CITTADINI IN 
DIFFICOLTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19: CRITERI E MODALITÀ PER LA 

CONCESSIONE DEI BUONI SPESA. 
 

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  

 
 
 
        Al Sig. Sindaco 
        e Ufficio Servizi Sociali 
        del Comune di CELLA DATI 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________ C.F. ____________________________________ 
 
Nato/a a ______________________________il_________________________________________________ 
 
Carta di Identità n._________________________________________ rilasciata il _____________________ 
 
Residente a _______________________ in Via/Piazza ________________________________n. ______ 
 
Tel. ___________________________ cell. ______________________________________________ 
 
Indirizzo mail. ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

PRESO ATTO 
 
che con Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, al Comune di CELLA 
DATI sono state assegnate somme da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare 

 
CHIEDE  

 
il riconoscimento di buoni spesa in favore del proprio nucleo familiare previsti con Ordinanza della 
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. 
 

A tal fine 
 
consapevole che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sotto elencate in merito alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio e con 
conseguenti segnalazioni all’autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi del DPR 
445/2000 
 
 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità 

 
 

1. di trovarsi in una delle seguenti condizioni in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Coronavirus 
Covid-19 : 

€ I nuclei familiari o persone singole residenti nel Comune di Cella Dati al momento della richiesta; 
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€ I nuclei familiari o persone singole già in carico ai servizi sociali per situazioni di criticità, 
fragilità, multiproblematicità, con priorità per coloro che non sono beneficiarie di Reddito di 
Inclusione o di Reddito di Cittadinanza.  

€ nuclei familiari con situazioni che determinano una situazione di disagio socioeconomico 
temporaneo con priorità se con monogenitoriali, con minori, con disabili;  

€ riduzione del reddito a seguito di grave malattia o decesso di un componente del nucleo familiare 
percettore del reddito principale 

€ Soggetti privi di occupazione non destinatari di altro sostegno economico pubblico; 

€ Soggetti con Reddito di cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto; 

€ Soggetti titolari di partita Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in 
definizione a livello ministeriale; 

€ tutti i cittadini che si trovano in condizioni di fragilità economica temporanea, causata 
dall’emergenza COVID-19; 

 
2. non essere già assegnatario di sostegni pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Reddito di 

Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, NaSPI, Bonus Bebè, ecc.) o, se 
assegnatario, di essere percettore del seguente reddito/sostegno pubblico: 
tipologia sostegno pubblico:___________________________________________________ 

con importo del mese di __________________________________ pari a € ____________________   

 

3. che il nucleo famigliare, oltre che dal richiedente, è costituito da n. ....... persone di cui al 
seguente prospetto: 

 
Nome e Cognome Data di nascita 

Relazione di 
parentela con il 

dichiarante 

Percettore di reddito 
nel mese di marzo 

2020* 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

* es. Reddito da lavoro, pensione, indennità, disoccupazione, cassa integrazione, altre entrate specificare 
 
 
 

4. che la propria condizione abitativa è: 
 
☐ in locazione in alloggio SAP/ERP con canone mensili pari a euro: ___________;   
☐ in alloggio di proprietà senza mutuo;  
☐ in locazione in alloggio privato con canone mensile pari a euro: ___________;  
☐ in alloggio di proprietà con mutuo mensile pari a euro: ___________; 
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☐ in altra situazione abitativa (specificare: dormitorio, ospitalità gratuita, ecc): 
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. il saldo (conto corrente bancario, libretto postale, ecc.) complessivo del proprio nucleo 

familiare alla data del 31.03.2020 è: 
€ inferiore 5.000 euro.  
€ superiore 5.000 euro 
 (In caso di più conti, è da considerarsi la somma di ciascun saldo conto/libretto al 
31.03.2020)  
 
 

6. il mio nucleo familiare è in stato di bisogno per le seguenti necessità: 
(Spazio riservato al richiedente per segnalare eventuali elementi da tenere in considerazione in fase di 
valutazione da parte del Servizio Sociale. Si prega di riportare SOLO dati che non sono già stati menzionati 
nella presente domanda) Es. separazione/divorzio ed eventuali assegni di mantenimento ricevuti, presenza di 
soggetti con disabilità/non autosufficienti, disoccupazione/perdita del lavoro in un periodo antecedente 
all’emergenza COVID e specificare da quando, ecc. 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

In considerazione di quanto sopra dichiarato, il sottoscritto: 
 

• prende atto che il contributo potrà essere utilizzato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per 
l’acquisto di beni di prima necessità, quali generi alimentari (ad esclusione di bevande 
alcoliche). Si impegna inoltre a conservare le ricevute che documentino gli acquisti al fine di 
poterle rendicontare, al termine dell’emergenza, all’ufficio competente, pena la restituzione 
della somma ricevuta; 

• prende atto inoltre che sui dati dichiarati il Comune potrà effettuerà controlli da parte degli 
organi preposti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000 e ai sensi degli articoli 4, 
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n, 221, e successive modificazioni; 
 
 
Luogo e data 
 
________________________    Il/La richiedente 
 
       ________________________ 
 
Trattamento dei dati personali 
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Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed eventuali 
dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le previsioni del 
Regolamento UE 679/2016. La finalità del trattamento dei dati è unicamente: avviso a sostegno 
difficoltà economica a seguito emergenza coronavirus, che ne rappresenta la base giuridica del 
trattamento. Il conferimento dei dati non è facoltativo, bensì obbligatorio. Il rifiuto comporta 
l’impossibilità di presentare la domanda. Nell’ambito dell’esame delle istanze pervenute, il Comune 
si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati particolari, 
giudiziari e personali ottemperando al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) mediante l’adozione di 
adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR. 
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli 
da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla 
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 
Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Cella Dati.  
 
 
 

Luogo e data 
 
________________________    Il/La richiedente 
 
       ________________________ 

 



 

 

 
COMUNE DI CELLA DATI 

Provincia di Cremona 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE  

domande del Fondo di solidarietà alimentare 

EMERGENZA COVID-19 

 

 

Situazione familiare max 25 punti  
 

Numerosità nucleo familiare: 

 Punteggio 

1-2 persone 3 

Da 2 a 4 persone 5 

Oltre le 4 persone 8 

Oltre le 6 persone  10 

 

 

Tipologia nucleo  

 Punteggio  

Nucleo monogenitoriale (vedovo/a) 5 

Genitori separati  3 

Presenza di soggetti con disabilità/ non autosufficienza 5 

Totale   

 

 

Presenza figli minori: 

 Punteggio  

Con figli minori 10 

Senza figli minori 3 
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Situazione lavorativa max 25 punti  
 

Situazione lavorativa a seguito di emergenza COVID 

 

Da compilare per ciascun soggetto del nucleo adulto lavoratore (calcolo per ciascun soggetto adulto dare 

punteggio e poi fare media) 

 Punteggio  

Mantenimento del posto di lavoro e del livello retributivo 0 

Mantenimento del posto di lavoro con riduzione della retribuzione (es. 

cassa integrazione) 

10 

Mantenimento del posto di lavoro con assenza retribuzione 20 

Perdita lavoro  25 

Disoccupato  25 

 

 

Situazione reddituale ed economica max 25 punti  
 

Situazione reddituale  

 entrate 

Stipendi mese di marzo € ___________________  

Percezione indennità di disoccupazione del valore di € ______  

Pensione del valore di € _________  

Cassa integrazione di disoccupazione del valore di € ______________  

Reddito di cittadinanza di disoccupazione del valore di € _______________  

Somma   

 

Valutare la somma delle entrate e dividerla per i componenti della famiglia (conteggiando anche i minori) 

 Punteggio  

Nessuna entrata 20 

Entrate inferiori a € 200 procapite 15 

Entrate inferiori a € 300 procapite 10 

Entrate superiori a € 300 propcapite 5 

 

Situazione economica patrimoniale  

 Punteggio  

Presenza di risparmi inferiori a € 5000 6 

Presenza di risparmi oltre i € 5000 3 

 

Situazione abitativa max 20 punti  
 

Situazione abitativa 

 Punteggio  

Alloggio di proprietà 5 

Alloggio in comodato d’uso gratuito 5 

Alloggio di proprietà con mutuo mensile del valore di €  20 

Alloggio in affitto privato 20 

Alloggio in affitto calmierato (ALER/Comune) 10 
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Valutazione di sintesi dell’assistente sociale  
 

Stante l’analisi della domanda e l’eventuale conoscenza del nucleo che ha presentato la domanda esprima 

un giudizio di sintesi  

 Punteggio  

Nessuna difficoltà economica  0 

Parziale difficoltà economica 2 

Discreta difficoltà economica 4 

Grave difficoltà economica 5 

 

Sintesi punteggi 
 Punteggi 

Situazione familiare  

Situazione lavorativa   

Situazione economica reddituale  

Situazione abitativa   

Valutazione di sintesi assistente sociale  

Totale   

 

 

 

Luogo e data _____________________ 

 

 

Firma dell'Assistente Sociale 

 

 

__________________________________________ 

 


