
ALLEGATO 1.1 

AVVISO PUBBLICO

La Responsabile dell'Area socio educativa e culturale del Comune di Arese 

RICHIAMATI

- l'art 2 del DL 23 novembre 2020 n.184 (c.d. DL Ristori ter) , adottata al fine di soddisfare i bisogni

alimentari e garantire i beni di prima necessità alle famiglie le cui risorse economiche sono state

penalizzate dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19.

- la nota di indirizzo di ANCI Prot. nr. 122/USG/SD   

- la deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 12/05/2021  

RENDE NOTO CHE 

il Comune di Arese, al fine di sostenere concretamente i cittadini che risultano temporaneamente in

difficoltà economica in conseguenza dell’epidemia da Covid-19, ha attivato un sistema di erogazione

di benefici tramite buoni spesa  in modalità on line,   finalizzato all’acquisto di generi alimentari e di

prima  necessità,  inclusi  i  farmaci,  che  potranno  essere  utilizzati  nei  diversi  esercizi  commerciali

presenti in città. 

I buoni  spesa  verranno erogati  con modalità “a sportello” da parte del Servizio Sociale comunale

fino ad esaurimento delle risorse disponibili  in bilancio.

CHI PUO’ ACCEDERE  

La presente misura è rivolta a cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Arese o stranieri in regola

con  le disposizioni che disciplinano il soggiorno e/o la residenza. 

Possono accedere alla presente misura i cittadini in stato di bisogno in conseguenza dell’epidemia da

Covid-19,  che si trovino nelle seguenti condizioni:

A) parametro  socio-reddituale  contingente:

-  difficoltà a provvedere al mantenimento del nucleo familiare  a seguito degli effetti  economico-

sociali  generati  dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero  la riduzione del reddito netto

disponibile complessivo del nucleo familiare a seguito di:

i)  perdita del posto di lavoro;

ii) riduzione delle ore lavorative dell’attività lavorativa o libero professionale  (lavoro dipendente o

autonomo) da parte di uno o più componenti del nucleo famigliare;;

iii) sospensione e/o cessazione  dell’attività lavorativa o libero professionale  (lavoro dipendente o

autonomo) da parte di uno o più componenti del nucleo famigliare;

iv) altri eventi;  



B) parametro economico-patrimoniale :

i) essere in possesso di un valore ISEE familiare corrente (in corso di validità) fino a Euro 15.600,00=

oppure 

ii) essere in possesso di un valore ISEE familiare ordinario (in corso di validità) fino a  Euro 20.000,00=

con contestuale variazione in diminuzione dell'attività  lavorativa.  Tale  condizione dovrà  essere

comprovata mediante documentazione idonea,  da allegare alla domanda on line.  

oppure 

iii) essere impossibilitato a  presentare l'attestazione ISEE (ordinario  o  corrente,  in  corso di

validità) per motivi   che verranno documentati  e presentati  in sede di valutazione da parte

del Servizio sociale comunale.

Nella  valutazione  complessiva  del  presente  parametro  viene  tenuto  conto  del  valore  del

reddito familiare  riferito  alla  mensilità  precedente  al  momento della  presentazione della

domanda;  verrà  comparata  la  somma  di  tutte  le  entrate  a  qualsiasi  titolo  percepite  dai

componenti del nucleo  con la soglia definita dal beneficio REm (reddito di emergenza).

C ) parametro sociale strutturale: 

-  carente  disponibilità  di  reddito  disponibile  complessivo  del  nucleo  famigliare  per  motivo  di

disoccupazione e/o carenza di  entrate di  lunga durata,  non causata  ma aggravata dall'emergenza

sanitaria.   Tale  condizione  deve  essere  comprovata  mediante  documentazione  idonea,   da

allegare alla domanda on line.  

ENTITA' DEL BUONO 

L’entità  del  buono  è  determinata  come  segue,  in  base  al  numero  dei  componenti  del  nucleo

famigliare, fino ad importo massimo complessivo per nucleo famiglia pari ad Euro  600,00:

a) nucleo familiare costituito da una sola persona: Euro  200,00;

b) nucleo famigliare costituito da più di una persona: l’importo di  Euro  200,00 viene  incrementato

nel modo seguente:

i) Euro  100,00 per ogni componente in più,  fino al numero massimo di 4 componenti;

ii) Euro  50,00 per ogni componente in età  1 giorno-3 anni compiuti.

Per  ogni  singolo  o  nucleo  familiare  è  possibile  accedere  alla  presente  misura  per  un  numero

massimo di 2 assegnazioni nell'arco dell'anno 2021, con un intervallo di almeno 4 mesi. 

UTILIZZO  DEI BUONI SPESA IN MODALITA' ELETTRONICA

Il Comune procederà alla stesura di un apposito elenco degli esercizi commerciali, delle farmacie e

delle para farmacie aderenti all’iniziativa, che sarà pubblicato sul proprio sito istituzionale e reso noto

ai cittadini beneficiari dei  buoni spesa.  

ll buono spesa  in modalità elettronica   ha  le seguenti caratteristiche:

a)  ha un valore in Euro pari a quello assegnato per tipologia di nucleo familiare; 

b)  dà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni: farmaci e parafarmaci, prodotti alimentari e

generi di prima necessità; sono esclusi: alcolici (vino, birra e super alcolici vari), arredi e corredi per la

casa (es. stoviglie etc.); 

c) deve essere speso esclusivamente presso gli esercizi commerciali individuati dal Comune di Arese;



d) ha un termine di validità fino alla data del  31/03/2022; verrà resa pubblica dal Comune l'eventuale

attivazione di nuove misure aventi scadenza ulteriore; 

e) l'uso deve fare riferimento ai prezzi di vendita esposti e ordinariamente praticati dei prodotti;

f) deve essere speso sulla base delle necessità, preferenze e abitudini di acquisto del beneficiario; 

g) non è utilizzabile quale denaro contante e non dà  diritto a resto in contanti;

h) comporta l’obbligo per il  fruitore di  regolare in contanti  l’eventuale differenza in eccesso tra il

valore  del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA   

La seguente misura viene erogata mediante attività sociale “a sportello” fino ad esaurimento delle

risorse  disponibili,   ovvero  il  richiedente  può  accedere  al  beneficio  mediante  diretto  accesso  al

Segretariato sociale previo appuntamento con il Servizio sociale comunale. 

In sede di colloquio con l'Assistente Sociale il richiedente  viene guidato nella corretta e completa

compilazione  della  domanda  on  line  su  specifico  piattaforma  informativa,   auto  dichiarando  e/o

producendo la documentazione  probante il possesso dei requisiti ai sensi dell’art 46 del DPR 445 del

28/12/2000.

Per accedere al beneficio è necessario prendere appuntamento telefonando al numero 02 93527500

a partire dal giorno  17 maggio  2021  durante gli orari d'ufficio,  oppure inviando mail di richiesta

colloquio al seguente indirizzo:  sociale@comune.arese.mi.it. 

Sono esclusi dalla presente misura  coloro  sui quali sono  in corso   da parte degli Uffici comunali

verifiche e accertamenti sul possesso dei requisiti per accedere a benefici pubblici o che non abbiamo

assolto ai debiti informativi richiesti. 

VERIFICHE E CONTROLLI

Gli uffici comunali effettueranno i necessari controlli amministrativi in merito alle dichiarazioni rese

nelle istanze di  richiesta dei buoni spesa. In caso di riscontro di  dichiarazioni mendaci, il  Comune

procederà con il recupero del contributo assegnato e segnalerà alle competenti Autorità, fatte salve le

applicazioni delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e Regolamento Europeo 2016/679, si informa che i dati

personali forniti dai richiedenti saranno utilizzati solo ai fini del procedimento in oggetto.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stella Berton – stella.berton@comune.arese.mi.it. 

Arese, maggio 2021  

La Responsabile dell'Area socio educativa e culturale  

Stella Berton 


