
 
COMUNE DI GALLIATE 

Provincia di Novara 
 

Emergenza “Covid-19” – Solidarietà Alimentare 
 

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA 
 

 
IL SINDACO 

 
Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto decreto “Sostegni bis”,  recante 

“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che 
prevede, all’Art. 53, l’assegnazione di “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, 
da attuarsi con applicazione della disciplina di cui all’Ordinanza n. 658/2020; 

 
Richiamata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 

2020, n. 658 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»; 

 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. ….. del 13/09/2021; 

 
 

RENDE NOTO 
 

 
che il Comune di Galliate procederà all’assegnazione dei BUONI SPESA per l’acquisto di 
generi alimentari, con utilizzo delle risorse destinate a misure urgenti di solidarietà 
alimentare di cui al D.L. 73/2021 (Sostegni bis), in base alle modalità previste 
dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, relativa alle misure urgenti connesse 
all’emergenza Covid-19, per un importo complessivo di € 60.000,00. Con la presente 
procedura non è prevista l’assegnazione di risorse per utenze domestiche e canoni di 
locazione. 
 
 
1. Chi può presentare la domanda 
 
Possono richiedere l’assegnazione dei suddetti buoni spesa i cittadini che risultano più 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica scaturita dalla 
diffusione del virus COVID-19, in ragione di restrizioni e limitazioni all’ordinaria attività 
lavorativa, nonché i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno economico. 
 
 
2. Criteri di concessione dei benefici 
 



Il competente ufficio comunale, di concerto con il Servizio Sociale del CISA Ovest Ticino, 
procederà all’individuazione dei beneficiari, tali essendo i nuclei familiari che risultano 
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
scaturita dalla diffusione del virus COVID-19, in ragione di restrizioni e limitazioni 
all’ordinaria attività lavorativa, nonché i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno 
economico. 
 
Nell’assegnazione dei buoni spesa sarà data priorità ai nuclei familiari che non 
risultino percettori di contributi pubblici (reddito di cittadinanza, NASPI, cassa 
integrazione guadagni, indennità di mobilità, altre forme di sostegno al reddito previste 
dalla normativa statale o regionale o disposte con atti dell’ente locale), tenuto conto, in 
particolare, delle seguenti categorie: 

 
- lavoratori (autonomi o dipendenti) che hanno subito sospensioni e/o interruzioni 

dell’attività lavorativa per Covid o comunque hanno subito gravi disagi socio-
economici a causa della pandemia;  

- disoccupati per cessazione rapporto di lavoro a causa del Covid. 
 
In particolare, con riferimento alle suddette categorie, sarà data la precedenza ai 
nuclei familiari nei quali non siano presenti altri componenti occupati, titolari di 
pensioni e/o percettori di sostegni pubblici. 
 
I nuclei familiari che risultino percettori di contributi pubblici potranno beneficiare 
dell’assegnazione dei buoni spesa, in via non prioritaria, tenendo conto dell’entità dei 
contributi percepiti e di eventuali condizioni particolari (presenza di minori o disabili), fatta 
salva la valutazione urgente del bisogno. 
 
A seguito della valutazione delle domande presentate, ai cittadini aventi diritto saranno 
comunicate le indicazioni per il ritiro dei buoni. 

 
Il competente ufficio comunale, per individuare i beneficiari, potrà avvalersi anche dei dati 
forniti dal Consorzio per la gestione dei servizi socio-assistenziali CISA Ovest Ticino e delle 
informazioni provenienti dalla Parrocchia e/o altri enti e associazioni operanti sul territorio. 

 
Eventuali buoni residuanti dalla distribuzione potranno essere assegnati successivamente a 
nuclei in condizioni di particolare difficoltà, anche se già beneficiari della misura, in base 
alla valutazione congiunta dell’Ufficio Assistenza alla Persona e del Servizio Sociale del 
CISA Ovest Ticino. 

 
 

3. Entità dei benefici 
 
I buoni spesa hanno un valore unitario di € 50,00 e sono emessi direttamente dal Comune 
di Galliate, con modalità che ne impediscono la contraffazione. 
 
I buoni sono nominativi, non suscettibili di contraffazione, non cedibili a terzi, non 
monetizzabili e non danno diritto a resto. 
I buoni spesa saranno assegnati sulla base dei seguenti criteri di massima: 
 

- nucleo persona singola: € 200,00; 
- nucleo 2 persone: € 250,00 
- nucleo 3 persone: € 300,00 



- nucleo 4 persone: € 350,00 
- nucleo superiore a 4 persone: € 400,00 

 
Resta salva la facoltà di apportare incrementi o riduzioni a detti importi, in ragione di 
specifiche situazioni di fatto in cui si trovi il nucleo familiare o in caso di concomitanti 
forme di sostegno pubblico. 
 
I buoni spesa avranno scadenza il 31 dicembre 2021. 
 
 
4. Modalità di erogazione 
 

I buoni spesa saranno distribuiti agli aventi diritto a cura dei volontari delle Associazioni 
aderenti al Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso i locali comunali della ex 
Biblioteca di via Matteotti 14, allestiti appositamente allo scopo con idonee misure di 
protezione e sicurezza nelle seguenti date, dalle ore 9.00 alle ore 12.00: 
 

- sabato 16 ottobre 2021 
- sabato 23 ottobre 2021  
- sabato 6 novembre 2021 
- sabato 13 novembre 2021 

 
La distribuzione è sospesa sabato 30 ottobre 2021.   
 
I buoni destinati a persone in quarantena/isolamento domiciliare e/o risultate positive al 
Covid saranno consegnati a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato di 
Galliate. 
 
I cittadini aventi diritto riceveranno specifiche indicazioni per il ritiro dei buoni. 
Non saranno inviate comunicazioni in caso di mancato accoglimento delle istanze. 
 
Eventuali buoni non distribuiti nelle date sopra indicate saranno consegnati a cura 
dell’Ufficio Assistenza alla Persona, previo appuntamento comunicato telefonicamente al 
cittadino avente diritto.  
 
I buoni spesa saranno spendibili presso tutti gli esercizi commerciali che 
aderiscano all’iniziativa: gli esercizi commerciali sono inseriti in un elenco pubblicato 
sul sito del Comune, diffuso anche con mezzi social, aperto a successive adesioni.  
L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà nota di 
debito/fattura elettronica e riconsegnerà al Comune i buoni utilizzati dai beneficiari o una 
scansione degli stessi. 
 
 
5. Modalità di presentazione della domanda buoni spesa 
 
Per beneficiare dell’assegnazione dei buoni spesa, i soggetti che assumano di averne titolo 
devono presentare apposita istanza, nella forma della dichiarazione di cui all’art. 47 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo appositamente predisposto e pubblicato sul 
sito del Comune. 
 



Il modulo dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo politichesociali@comune.galliate.no.it 
oppure imbucato nell’apposita cassetta delle lettere grigia appositamente posizionata 
all’ingresso principale del Palazzo Comunale (sotto il porticato), a sinistra del portone di 
accesso. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del 
richiedente, in corso di validità. Il corretto recapito della domanda è ad esclusivo rischio 
del richiedente. 
 
I moduli dovranno pervenire completi e leggibili, debitamente firmati e corredati da 
documento di identità. Potrà essere inoltre allegata all’istanza eventuale documentazione 
che il richiedente ritenga utile a chiarire le dichiarazioni rese. Si raccomanda, in 
particolare, la corretta e chiara indicazione di un recapito telefonico attivo. 
La Commissione potrà richiedere chiarimenti e integrazioni utili a consentire una corretta 
valutazione delle condizioni del nucleo familiare; in caso di mancato riscontro o verifica, le 
domande incomplete non potranno essere accolte. 
 
Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 10 ottobre 2021 salvo 
esaurimento delle risorse. Eventuali domande pervenute oltre tale termine saranno prese 
in considerazione solo nel caso in cui vi sia ancora disponibilità di buoni.  
 
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Assistenza alla Persona del Comune, ai 
numeri 0321 800765 e 0321 800763, esclusivamente nei seguenti orari: 
 

- Lunedì dalle ore 9.00 alle 12.00  
- Mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00 
- Giovedì dalle 14.00 alle 17.00 
 

 
6. Controlli e verifiche 
 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la 
produzione di specifiche attestazioni. 
 
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. Pubblicità  
 
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, sulla home page 
del sito istituzionale del Comune e diffuso sui mezzi social. 
 
 
8. Informativa trattamento dati personali Regolamento UE n. 679/2016 
 
Il Comune di Galliate, 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. 
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. 
 
 

Galliate, ___________ 
 
                         IL SINDACO 
                            Claudiano Di Caprio 
 

 
 


