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1. Il presente documento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del 

Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone 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. 

2. 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.  

3. La concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi 

degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.  

 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.  

 

FINALITÀ 

La concessione degli interventi di assistenza economica di cui al presente documento è volta a 

sostenere persone e famiglie in stato di bisogno, prive dei mezzi sufficienti a soddisfare le 

esigenze primarie in occasione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Più specificamente, 

l’Amministrazione comunale potrà CONCEDERE ai beneficiari buoni spesa utilizzabili per 

l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali 

individuati nell’elenco che sarà pubblicato sul sito dell’ente  

 

 

QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  

Il buono spesa può essere erogato un’unica volta ed è commisurato a criteri di valutazione 

sociale e determinato nella misura minima di € 100 fino a un massimo di €300 / 500. il buono 

spesa (dipende dalla scelta di fasce o punteggio). 

Viene ammessa la possibilità di aumentare il numero dei buoni spesa in base alla consistenza 

del nucleo familiare e al numero di minori presenti all’interno del nucleo ovvero per altre 

considerazioni espresse dal servizio sociale di base sulla base della valutazione effettuata.  

 

 

DESTINATARI  E CRITERI DI ACCESSO 

Tale misura straordinaria prevede di sostenere in prima istanza i nuclei familiari che a seguito 

del COVID19 si trovano in situazioni di fragilità socio-economica, gli altri nuclei familiari che 

vertono in fragilità simili ma non per tale situazione di emergenza, potranno accedere a tale 

misura successivamente e salvo siano presenti ancora fondi disponibili 

Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 



658/2020, le persone residenti nel Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone chi presenta i 

seguenti requisiti: 

1. Cittadini residenti  nel Corte de’ Cortesi con Cignone al momento di presentazione 

della domanda, domiciliati o senza fissa dimora, richiedenti asilo o titolari di permesso 

di protezione umanitaria; 

2. Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto; 

3. Nuclei familiari numerosi (5+ componenti); 

4. Nuclei mono-genitoriali; 

5. Anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione; 

6. Nuclei che a seguito del COVID19 si trovano con interruzione o riduzione dell’attività 

lavorativa, conti corrente congelati e/o nella non disponibilità temporanea dei propri 

beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici, in attesa di Cassa 

Integrazione, riduzione del reddito a seguito di grave malattia o decesso di un 

componente del nucleo familiare percettore del reddito principale;  

7. Nuclei con disabili in situazione di fragilità economica. 

8. Partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in definizione a 

livello ministeriale; 

9. Non abbiano risorse economiche sufficienti superiori a euro 5.000,00 depositate presso 

istituti di credito o simili; 

10. Non abbiano altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa 

di abitazione, a meno che venga comprovato che non viene percepito alcun canone di 

locazione 

11. I percettori di altra misura di intervento statale (disoccupazione, cassa integrazione 

ordinaria, Reddito di Cittadinanza, REI, ecc.) a sostegno di situazione di emergenza 

sociale di qualsiasi tipo o se percettori l’entità del contributo  non sia superiore ad euro 

686,98 potranno far richiesta ma accederanno alla misura solo nel momento in cui 

dovessero esserci dei residui  poiché la priorità è data alle persone aventi i requisiti ai 

precedenti punti. OPPURE In caso di individui percettori di altri contributi pubblici  (ad 

es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno 

eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione da 

parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità.  In particolare sarà tenuta in 

considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e 

disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto con la presente ordinanza 

dovranno fare apposita istanza con autocertificazione sulla loro condizione economica e sociale. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

Il modulo di presentazione della domanda è scaricabile dal sito 

www.comune.cortedecortesiconcignone.cr.it oppure è reperibile in forma cartacea presso gli 

http://www.comune.cortedecortesiconcignone.cr.it/


uffici comunali. 

La domanda debitamente compilata e con allegata la fotocopia del documento del dichiarante 

potrà essere presentata scegliendo una delle seguenti modalità: 

inviandola tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 

luigi.rottoli@comune.cortedecortesiconcignone.cr.it ; 

inviandola tramite applicazione Whatsapp al numero dell’assistente sociale dr.ssa Gaudiello 

Manuela 3467636889; 

consegnandola presso gli uffici comunali inserendo il modulo compilato nella cassetta della 

posta degli uffici comunali. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda verrà valutata dal servizio sociale comunale eventualmente supportato dal 

Responsabile del servizio Affari Generali prevedendo indicatori che tengano conto dei seguenti 

criteri di valutazione: 

- Caratteristiche del nucleo familiare anagrafico 

- Situazione lavorativa del nucleo prima e dopo emergenza COVID19 

- Situazione abitativa del nucleo 

- Situazione economica, reddituale e patrimoniale del nucleo 

In fase di valutazione della domanda è facoltà dell’ente chiamare il richiedente per eventuali 

approfondimenti. 

In caso di istanze valide, l’assistente sociale ricontatterà il cittadino per comunicare l’esito 

positivo della richiesta e la comunicazione della modalità di consegna dei buoni spesa da 

spendere negli esercizi commerciali indicati sul sito dell’Ente (…). 

L’Amministrazione si riserva successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in 

merito alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimenti dei buoni spesa, con conseguenti 

segnalazioni all’autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni false. 

A tal fine, ogni esercizio commerciale indicato nell’elenco riceverà a seguito della valutazione 

positiva della istanza, l’indicazione del nome del soggetto abilitati all’acquisto con il relativo 

valore (da valutare a seconda della modalità di liquidazione del buono spesa definito)  

I buoni spesa del valore di € 10, 20, 50 cadauno saranno erogati secondo tali criteri: 

-nucleo composto da 1 persona €150 

-nucleo composto da 2 persone €200 

-nucleo composto da 3 persone €250 

-nucleo composto da 4 o più persone €300 

In caso di presenza di neonati 0-3 anni verrà assegnato un ulteriore buono di €100  

In caso di presenza di figli minori verrà assegnato un ulteriore buono di €50 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI  
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Il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone 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  

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 Corte 

de’ Cortesi con Cignone. Il Responsabile del Trattamento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 

del GDPR è Rottoli Luigi. Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR è 

PERSI dott. Simona. 

 

 


