
 

 

 

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

“BUONI SPESA” 
CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19 – ANNO 2021 
 

1. OGGETTO 

Il presente contributo fa parte delle misure di sostegno economico a supporto delle famiglie 

per sostenere i nuclei familiari in difficoltà nel gestire le spese sostenute per il protrarsi 

dell’emergenza sanitaria in corso.  

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 
Beneficiari dell’agevolazione sono i nuclei familiari in cui il richiedente, al momento della 
presentazione della domanda, sia residente nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

 
Il richiedente familiare deve inoltre essere in possesso contemporaneamente dei seguenti 
requisiti, riferiti al proprio nucleo familiare: 
 

* avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2021) con valore minore o uguale 
a € 16.000,00; 

* non essere proprietario di immobili sull’intero territorio nazionale ad eccezione 
dell’abitazione principale (prima casa). 

 

3. DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria a disposizione per l’erogazione del contributo comunale è pari ad € 
10.766,00. 

 

4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo è concesso, nei limiti della dotazione sopradescritta, nella misura di massimo € 
450,00 per nucleo familiare, in base al numero di componenti: 
 

• 150 euro complessivi per nuclei familiari composti da una persona;  

• 250 euro complessivi per nuclei familiari composti da due persone;  

• 350 euro complessivi per nuclei familiari composti da tre persone;  

• 450 euro complessivi per nuclei familiari composti da quattro o più persone;  
 

5. DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
Il modulo della domanda per richiedere il contributo è presente: 

* sul sito istituzionale del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII; 

* in formato cartaceo all’ingresso dell’edificio comunale;  
 

Alla domanda dovrà essere allegata: 
• Modulo informativa privacy debitamente firmato 



 

• Copia del documento di identità del richiedente; 
• Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea titolo di soggiorno in corso di 

validità ovvero ricevuta per appuntamento di rinnovo; 
• Dichiarazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2021) con valore minore 

o uguale a € 16.000,00; 
 

6. QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA 
Le domande dovranno essere presentate dalle ore 09.00 del 01/11/2021 alle ore 12.30 del 
15/12/2021. 

 

Le domande dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità: 

* tramite invio di e-mail a: protocollo@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it del modulo 
di domanda con la documentazione richiesta, compresi gli allegati. 

* tramite consegna di tutta la documentazione in formato cartaceo, previo appuntamento 
telefonico, all’Ufficio Protocollo. 
 
Si precisa che non verranno accolte domande presentate oltre i termini o con modalità 
diverse da quelle stabilite. 
 

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
Al termine della data ultima di presentazione delle domande l’Ufficio Servizi Sociali verificherà 
l’ammissibilità delle richieste pervenute. 
Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII comunicherà, attraverso e-mail indicata nel modulo 
di adesione, l'accoglimento o il diniego della domanda. 

 

8. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 
I buoni e le carte prepagate potranno essere ritirate, da un singolo componente del nucleo 
familiare, recandosi presso l’ufficio Servizi Sociali, nel giorno e nell’ora indicati nella e-mail 
ricevuta a seguito di accoglimento della domanda.  

In caso di non disponibilità nel giorno e nell’ora indicati si potrà concordare un secondo 
momento. 
Non presentarsi negli uffici senza appuntamento. 
 

9.   CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA 
I buoni spesa saranno di due tipologie:  
• Cartacei per uso negli esercizi commerciali convenzionati e situati nel comune di Sotto il 
Monte Giovanni XXIII (il cittadino all’atto dell’utilizzo dei buoni cartacei dovrà presentarsi nel 
negozio munito di carta d’identità e codice fiscale per il riconoscimento). 
• Carte prepagate per esercizi commerciali in grandi strutture di vendita: 

• COOP  
 

10.    CONTROLLI 
L’azione di controllo, anche ex post, ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle 
disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione 
del contributo ai beneficiari. 
Per svolgere la necessaria azione di controllo il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio 
possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, e potrà eseguire anche 
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controlli ex post sulle richieste incomplete, o con certificazioni non presenti e/o incomplete. 
Qualora vengano rese informazioni non veritiere, il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII 
provvede ai sensi dell’art. 75/76 DPR 445/2000, alla revoca del beneficio e attiva le procedure 
per il recupero dello stesso. 

 

11.   INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 – GDPR 
I dati acquisiti ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sono trattati nel rispetto del R.EU 
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) n. 2016/679. 

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

• nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti; 

• in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della 
legge 241/90. 

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione 
e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione della pratica. 

Il Responsabile del Procedimento relativo all’avviso in oggetto è il Responsabile del Settore 
Servizi Sociali; Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

 

Informazioni 
Per tutte le informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII via mail al seguente indirizzo: 
servizisociali@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it o telefonicamente negli orari di 
apertura (martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:00). 

 
Sotto il Monte Giovanni XXIII, 29.10.2021 
 
 
             Il Responsabile del Servizio 
                  Paradiso Dott. Filippo 
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