
 

Comune di Sordio  

                   Provincia di Lodi               

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER IL RIFORNIMENTO 

DI GENERI ALIMENTARI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI 

FRAGILITÀ ECONOMICA CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA COVID-19. 

A seguito dell’emergenza sanitaria per la diffusione sul territorio nazionale del virus Covid-19 sono 

emerse situazioni di grave difficoltà socio economica dovute all’interruzione e/o alla limitazione delle 

attività produttive che hanno comportato un aumento del numero di nuclei familiari in difficoltà 

economica. 

Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Sordio, con Deliberazione n. 46 del 04.11.2021 ha 

determinato di destinare parte delle risorse di cui al Decreto Legislativo n. 73/2021 pari ad €. 

13.736,12 a favore delle famiglie che versano in uno stato di disagio economico mediante 

l’erogazione di BUONI SPESA una tantum per il rifornimento di generi alimentari presso esercizi 

commerciali che saranno all’uopo individuati e pubblicati sul sito del Comune di Sordio. 

Le domande potranno essere presentate dal giorno 26.11.2021 al 07.12.2021. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente avviso i nuclei familiari che risultino essere 

nelle seguenti condizioni, da intendersi cumulative: 

 

a. Residenza nel Comune di Sordio. 

 

b. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 

ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli  stranieri che 

siano muniti di permesso di soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità (ai sensi del 

D.Lgs. n. 268/1998 e ss.mm.ii). 

 

c. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario) riferito a tutti i 

componenti del nucleo familiare non superiore ad Euro €. 10.000,00. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Ai fini di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura prevista dal provvedimento il 

beneficiario dovrà presentare la domanda per e-mail al protocollo del Comune di Sordio al seguente 

indirizzo PEC:  comune.sordio@pec.regione.lombardia.it; 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Modulo A);  

- ISEE ordinario in corso di validità. 

 

Si terrà conto della data di presentazione della domanda. I buoni spesa saranno erogati fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili. 

 

GRADUATORIA: 

Per l’assegnazione dei contributi la graduatoria sarà redatta in ordine crescente   sulla base della 

situazione economica equivalente (ISEE ordinario) posseduta dal dichiarante e riferita a tutti i 

componenti del nucleo familiare In caso di parità di ISEE si terrà conto della data di presentazione 

della domanda. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:  



Il buono spesa, commisurato al numero di componenti del nucleo familiare, è determinato nella 

seguente misura:  

COMPOSIZIONE DEL NCLEO FAMILIARE IMPORTO 

n. 1 componente  Max €. 250,00 

n. 2 componenti Max €. 300.00 

n. 3 componenti Max €. 350.00 

n. 4 componenti ed oltre Max €. 400,00 

 

I valori di cui sopra sono incrementati di €. 150,00 per ogni minore(0 

-3 anni )presente nel nucleo familiare fino ad un massimo di €. 300,00 

 

 

I BUONI SPESA sono erogati attraverso appositi voucher del valore di € 25,00 ciascuno 

spendibili per esercizi convenzionati con il Comune di Sordio. 

 

Qualora in sede di assegnazione dovessero determinarsi delle economie l’amministrazione si riserva 

di effettuare una nuova ripartizione tra i beneficiari sulla base degli stessi criteri sopra indicati o in 

misura egualitaria fino ad esaurimento delle risorse. 
 

INFORMAZIONI 

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente avviso è possibile rivolgersi al 

Comune di Sordio al numero 02.84101194 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00, oppure via e-

mail scrivendo a: susy.bonardi@comune.sordio.lo.it. . 

 

CONTROLLI  

Il Comune, al fine di verificare la regolarità/conformità delle domande di contributo, effettuerà 

appositi controlli sui requisiti di accesso al contributo e sulla veridicità delle dichiarazioni ed 

autocertificazioni pervenute, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Ai lavoratori 

autonomi/liberi professionisti, autocertificanti il requisito reddituale previsto al punto 1, si 

raccomanda la conservazione dei dati contabili e fiscali a comprova di quanto dichiarato ai fini dei 

controlli che verranno eseguiti in fase di istruttoria. Le false attestazioni sono perseguibili ai sensi 

della legge e comportano precise responsabilità per il dichiarante. 

 

INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed 

integrato dal D.Lgs.101/2018) Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti 

informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per 

la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere 

trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento 

sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della 

raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-

21 del Reg.UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO. Informativa completa e riferimenti 

disponibili su: www.comune.sordio.lo.it 

 

Sordio lì, 25.11.2021 

  IL SINDACO 

           Salvatore Iesce 
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